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Allegato A3
Domanda
contributo

di

erogazione

Bando per la concessione di contributi finalizzati all’incentivazione di sistemi di accumulo di energia
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici

Comune di Casale sul Sile (TV) - Prot.n. 0012350 del 27-06-2019 - arrivo - Cat 6

Alla Regione del Veneto
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ – ARTICOLI 47 e 48 del D.P.R.
28.12.2000 N. 445
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ prov.
____, il _________ residente a __________________________________ prov. _____ , in via/piazza
__________________________________,
n.
____,
cap.
______,
codice
fiscale
__________________________________,
tel.
__________________________________,
pec
__________________________________, mail __________________,
e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445 del 28/12/2000
RICHIEDE
l’erogazione del contributo concesso sul bando in oggetto di assegnazione di contributi per l’acquisto e la
relativa installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici
A tal fine
DICHIARA
a) di avere installato successivamente al 1/1/2019 un sistema di accumulo dell’energia elettrica prodotta
dall’impianto fotovoltaico suddetto avente le seguenti caratteristiche:
• tipologia _____________ (ad es. ioni di litio, piombo-gel)
• energia nominale (E) espressa in kWh: ______________ kWh
• profondità di scarica (DOD) espressa in percentuale: ______________ %
• numero di cicli di vita dichiarati dal produttore (Nd) _________, specificando la profondità di
scarica (DOD) di riferimento a cui tale numero è stato calcolato, espressa in percentuale
_________% e la capacità residua (Cd) del sistema di accumulo, espressa in
percentuale___________%;
per un costo sostenuto di € ___________ per il sistema di accumulo e di € ____________ per
l’installazione;
b) che per il suddetto sistema di accumulo, oltre al finanziamento in oggetto, non si intende beneficiare
della
detrazione
fiscale
prevista
per
le
ristrutturazioni
edilizie
OPPURE
che per il suddetto sistema di accumulo, oltre al finanziamento in oggetto, si intende beneficiare
della detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie per un importo complessivo di
__________
c) che per il suddetto sistema di accumulo, oltre al finanziamento in oggetto, sono state richieste le
seguenti ulteriori agevolazioni:
I.
fonte normativa / finanziaria
………………………………………………
importo richiesto
………………………………………………
l’importo è già stato concesso SI NO
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l’importo è già stato erogato SI NO
fonte normativa / finanziaria
………………………………………………
importo richiesto
………………………………………………
l’importo è già stato concesso SI NO
l’importo è già stato erogato SI NO
OPPURE
che per il suddetto sistema di accumulo, oltre al finanziamento in oggetto, NON sono state richieste
ulteriori agevolazioni
II.
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La stima del contributo richiesto sulla base dei dati sopra indicati risulta pari a: € ________.
d) che l’accredito deve essere effettuato mediante bonifico in c. corrente bancario/postale/bancoposta sul
seguente IBAN __________________________________________
e) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
f) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi
dell’art. 13 del G.D.P.R.1

Ai fini della validità della presente dichiarazione allega:
• la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
Ai fini della rendicontazione allega alla presente domanda i seguenti documenti obbligatori salvo le
eccezioni individuate nel bando:
• fattura d’acquisto del sistema di accumulo e del contatore aggiuntivo (se installato)
• fattura dell’installatore;
• quietanze di pagamento (bonifici) con l’indicazione sulla causale degli estremi della/delle fatture;
• dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, contenente oltre le informazioni e gli allegati
obbligatori ai sensi del DM 37/2008, le informazioni e dichiarazioni previste nel bando
• Regolamento di Esercizio stipulato con il Distributore di energia elettrica (esclusi gli impianti a
isola);
• ricevuta di avvenuta trasmissione al GSE dell’inserimento del sistema di accumulo (per gli impianti
incentivati dal G.S.E. S.p.A.).

Data _____________

1

______________________________
(firma AUTOGRAFA del dichiarante)

Per maggiori informazioni è disponibile la pagina web http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy.

