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AVVISO " 40 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA 3 A 50 KWP NEL TERRITORIO DEL COMUNE 

DI PENNA SANT’ ANDREA  ” 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

II sottoscritto________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________  Prov. ______ il _____ / ____ / ______ 

C.F. ____________________________________________cittadinanza ________________ 

Tipo di documento di identità __________________________ n° ____________________ 

rilasciato da ________________________________________________ il ______/ ____ / _______ stato 

civile ________________________ Residente in loc. __________________ 

Via/Piazza_____________n._____cap. __ ____ dal __________ 

Se residenza variata negli ultimi 5 anni inserire precedente indirizzo di residenza 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tel. ab./uff. __________________ Cell._______________________ Fax _________________ E-mail 

____________________________________ 

Occupazione attuale_________________________________________________________ 

dal _____ / ____ / ____ reddito mensile netto _________________ € ________________  (riferito a 

quanto riportato nella denuncia dei redditi) intendendo partecipare all'Avviso " 40 impianti fotovoltaici da 

3 a 50 kwp nel territorio del comune di PENNA SANT’ ANDREA" per la realizzazione di un 

impianto fotovoltaico di potenza pari a ____ kWp sulla superficie ubicata in loc. 

_______________________________ Via/Piazza____________________________________ n.____ cap. 

____________ insistente al foglio _____ particella n._____ sub._______ del Catasto Fabbricati del Comune 

di la cui proprietà risulta (compilare allegato al bando proprietà o comodato d’uso) di (nominativo 

persona fisica, ragione sociale ditta, ente, società, altro)______________________________,  

domiciliato in __________________________ loc._______________________  

Via/Piazza _____________________________ n._______cap. ______ 
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CHIEDE  

di essere ammesso all'Avviso di cui all’oggetto 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 dello 

stesso D.P.R., ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R 445 del 28.12.2000,  

DICHIARA 

1) di essere a conoscenza di quanto contenuto nel D.M. 19.02.2007 e successive modifiche del Conto 

energia; 

2) di essere a conoscenza e di approvare ed accettare i contenuti del presente avviso; 

3) di essere proprietario della superficie cui si riferisce l'intervento o, negli altri casi, di avere il titolo e/o i 

poteri che lo autorizzano a formulare la richiesta di adesione all'avviso; 

4) che la superficie, cui si riferisce l'intervento, non è gravata da servitù in contrasto con l'installazione 

dell'impianto fotovoltaico; 

5) che la superficie, oggetto dell'intervento, non è soggetta ad alcun vincolo né ambientale né urbanistico ai 

sensi del D.Lgs. n. 42/04; 

6) che la superficie, oggetto dell'intervento, ha in essere un regolare contratto di fornitura di energia 

elettrica, ovvero che è stato dato corso alla richiesta di fornitura; 

7) che, in caso di accoglimento della domanda di ammissione ed inserimento in graduatoria, con i criteri 

stabiliti all'art. 9 dell'avviso, si impegna a: 

a) autorizzare la Società Digis Energia s.r.l. alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico per la 

potenza sopra indicata nella superficie oggetto dell'intervento, ivi compresa la progettazione, 

fornitura e montaggio della struttura, il tutto realizzato a perfetta regola d'arte senza oneri a carico 

del richiedente tranne le spese inerenti  eventuali opere edili aggiuntive richieste dal richiedente 

per l’insediamento della struttura fotovoltaica e le spese connesse alla pratica del GSE; 

b) provvedere, nel caso in cui il contratto di fornitura di energia elettrica relativo alla superficie 

dell'intervento, oggetto della richiesta, sia intestato ad un soggetto diverso dal richiedente, alla 

richiesta di voltura a favore del richiedente stesso; 

c) effettuare, per l'impianto realizzato, esclusivamente lo scambio di energia elettrica sul posto con il 

proprio fornitore (ai sensi della deliberazione 224/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il 

gas), e non effettuare la vendita dell'energia prodotta a terzi (art. 5 comma 1 D.M. 19.02.2007); 

d) autorizzare ed agevolare la Società Digis Energia s.r.l. alla redazione di tutta la documentazione 

occorrente all'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'art. 5 del D.M. 19.02.2007; 
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e) accettare che l'impianto verrà realizzato secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 19.02.2007 e 

che lo stesso entrerà in funzione entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del 

contratto preliminare; 

f) manlevare la Società Digis Energia s.r.l. da ogni responsabilità causata da eventuali ritardi, 

disguidi, disservizi in relazione all'invio delle domande, per cause non  imputabili alla Società 

stesso; 

g) recarsi presso un notaio di fiducia del Società, il cui costo sarà completamente a carico della 

Società, per la sottoscrizione dell'atto di cessione del credito proveniente dalla convenzione 

stipulata con il G.S.E., quale soggetto attuatore del D.M. 19.02.2007 per conto dei Ministeri 

competenti; 

h) effettuare, per un periodo non inferiore a venti (20) anni a decorrere dalla data di entrata in 

esercizio del sistema fotovoltaico, la custodia dell'impianto, preservandolo da tutte le eventuali 

costruzioni che possano impedire le migliori condizioni di funzionamento, impegnandosi a non 

asportarlo o disattivarlo, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti 

vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni al sistema fotovoltaico, alle persone e alle 

cose circostanti; 

i) assicurare l’impianto contro furto, incendio, attiva vandalici, calamità naturali e danni da 

interruzione di esercizio; 

j) autorizzare la Società, o suo delegato, ad accedere al luogo di installazione dell'impianto a 

semplice richiesta dello stesso; 

k) autorizzare la Società, o suo delegato, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, 

per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio del sistema fotovoltaico, 

comprendente tutte le attività atte al mantenimento in perfetta efficienza di tutti i componenti 

elettrici, elettronici e meccanici dell'impianto stesso; 

l) eleggere domicilio presso la sede della Digis Energia s.r.l. Corso Trieste, 6 – 00198 Roma, solo ed 

esclusivamente: per l'accoglimento delle domande pervenute; per l'istruttoria e le risultanze 

relative alla trasmissione del progetto preliminare al gestore della rete elettrica per la richiesta di 

connessione e notifica della conclusione dei lavori; per l'attivazione e conclusione delle procedure 

di accesso alle tariffe incentivanti; 

m) far si che, in caso di alienazione o cessione in godimento a qualsiasi titolo della struttura 

fotovoltaica realizzata, il subentrante nella titolarità del sistema si impegni con atto scritto, le cui 

spese relative alla sottoscrizione dell'atto non saranno a carico del soggetto Proponente, a 

mantenere il sistema medesimo per la stessa durata prevista dal presente avviso.  

Allega alla presente domanda: 
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- copia fotostatica di un documento di identità valido (3 copie controfirmate con penna blu); 

- copia fotostatica dell'ultima bolletta disponibile relativa alla fornitura di energia elettrica presso 

l'immobile oggetto dell'intervento; 

- copia fotostatica del Codice Fiscale; 

- Allegato B - Questionario informativo iniziale; 

- Allegato C – Dichiarazione di proprietà o in alternativa l’Allegato D “Dichiarazione comodato 

d'uso” 

- Allegato E – dichiarazione sostitutiva per ENEL; 

- certificato di destinazione d’uso urbanistico per il sito ove sarà installato l’impianto; 

- planimetria scala 1:10.000 e 1:2.000; 

- visura catastale. 

 

FORMULA DI CONSENSO 

II sottoscritto acquisita l'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, dichiara di avere avuto, in 

particolare, conoscenza che alcuni dei propri dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili e 

acconsente al trattamento dei propri Dati, nonché alla loro comunicazione e diffusione, ai fini previsti 

dall’avviso secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy e ai fini di valutazione del 

merito creditizio al fine del perfezionamento della pratica di finanziamento. 

Per eventuali comunicazioni: 

Nome e Cognome ______________________________________________________________ 

Tel. ___________________ Fax ____________________ E-mail _________________________ 

Luogo __________________________ , data _____ / ____ / _________ 

___________________________________________________ 

(firma leggibile) 

1 Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, la firma in calce all'istanza non è soggetta ad autentificazione se all'istanza è 

allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 


