ALL.1
All’Ente Parco delle Madonie

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN GRUPPO DI
ACQUISTO E L’EROGAZIONE AGLI ADERENTI DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI DI SOLARE TERMICO E CALDAIE BIOMASSA”
PROGETTO MADONIE RINNOVABILI

(scrivere in modo chiaro e leggibile)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ____/____/______
codice fiscale _________________________________________________, consapevole che in
caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto previsto
dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa", e che, qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000),
DICHIARA (barrare le caselle e compilare)
-

di essere residente nel Comune di ___________________________________ in Via/Piazza
_________________________________n._______telefono___________________________

-

di essere (barrare la casella interessata):

a)

 titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento dell'unità immobiliare
ubicata a ___________________ in Via/Piazza___________________________ n. ____/___;

b)

 detentore dell'unità immobiliare ubicata a _____________________________in Via/Piazza
____________________________ n. ____/___ sulla base di un contratto di affitto o
concessione o di convenzione;

c)

 amministratore condominiale del condominio ubicato a _____________________________
in Via/Piazza ______________________________________________________ n. ____/___;

d)

 delegato a sottoscrivere la presente richiesta da tutti i proprietari delle unità immobiliari
costituenti il condominio ubicato a _______________________________________________
in Via/Piazza____________________________________ n.____/___;
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e)

Legale

rappresentante della ditta_________________ ubicato a _____________________

in Via/Piazza_______________________________________________________ n. ____/___;
Codice Fiscale___________________________Partita IVA________________________
n. di iscrizione alla C.C.I.A.A. __________________ e data di iscrizione ______________
numeri di fax _________________________ e telefono __________

CHIEDE
(barrare le caselle interessate):
(la partecipazione al Gruppo di Acquisto e al bando non è vincolante alla realizzazione degli impianti)

di partecipare alla formazione del gruppo di acquisto delle Madonie per l’acquisto e installazione
di impianti di solare termico;

di partecipare alla formazione del gruppo di acquisto delle Madonie per l’acquisto e installazione
di impianti di caldaie a biomasse legnosa;

di partecipare alla formazione del gruppo di acquisto delle Madonie per l’acquisto e installazione
di impianti fotovoltaici (quest’ultima opzione è selezionabile solo in abbinamento con una delle due di cui sopra)

-

SI IMPEGNA
ad installare esclusivamente gli impianti offerti dall’azienda partner selezionata tramite le
procedure previste dal capitolato tecnico di gara predisposto da Legambiente Sicilia con la
collaborazione di So.Svi.Ma

Solo per chi intende usufruire anche del contributo:
- a mantenere l’impianto per un periodo non inferiore a cinque anni dall’installazione nelle
migliori condizioni di esercizio mediante corretta manutenzione, avendo cura di attuare le
necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a
causare danni all'impianto stesso, alle persone, e alle cose circostanti, pena la restituzione del
contributo i oggetto;
-

a comunicare tempestivamente all’Ente parco delle Madonie eventuali anomalie, incendi, furti o
atti vandalici che possano aver danneggiato, anche parzialmente, l’impianto;

-

a comunicare al subentrante, nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo
ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all’immobile rispetto al quale
l’impianto è funzionale, dell’obbligo a lui ascritto di mantenere l’impianto per la durata prevista
di complessivi 5 anni dall’installazione e l’obbligo di trasmettere all’Ente Parco comunicazione
del suddetto impegno pena la restituzione del contributo erogato.

-

a dare inizio alla realizzazione dell’intervento entro 10 giorni dalla comunicazione di
concessione del contributo.

-

a presentare al completamento dei lavori la documentazione giustificativa, di cui all’art. 12 del
Bando, entro e non oltre 15 giorni dalla ultimazione dei lavori medesimi.

-

a fornire le informazioni necessarie per l’accredito del contributo concesso.
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DICHIARA INOLTRE
-

di accettare tutte le condizioni poste dal “Bando pubblico per la formazione di un gruppo di
acquisto e l’erogazione agli aderenti di incentivi finalizzati all’installazione di impianti di solare
termico e caldaie biomassa”;

-

che i documenti allegati in copia alla presente e sotto elencati non hanno modifiche od
alterazioni alcune dei dati e delle informazioni rispetto agli originali.

Solo per chi intende usufruire anche del contributo:
- di impegnarsi a fornire tutti i chiarimenti e integrazioni di documenti, entro 10 giorni dalla data
di ricevimento della suddetta richiesta, consapevole che la mancata risposta entro i termini
suddetti verrà considerata come formale rinuncia alla richiesta di contributo;
-

che l’edificio o unità immobiliare al servizio del quale è installato l’impianto solare termico è
esistente al 31 dicembre 2011 ;

-

di essere a conoscenza del fatto che il contributo del presente Bando non è cumulabile, in
base al D.lgs 115/2008 art. 6 comma 3, con strumenti di incentivazione statali quali la
detrazione del 55% prevista dalla normativa vigente in materia;

-

che il personale incaricato dall’Ente Parco delle Madonie è autorizzato ad accedere all’impianto
per le necessarie verifiche, raccolte dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’iniziativa;

-

che L’ente Parco è autorizzato all’utilizzo dei dati ai sensi della legge 196/03 per i soli fini
istituzionali legati alla presente iniziativa;

-

che intende realizzare uno dei seguenti interventi (barrare le caselle interessate)






caldaia a biomassa legnosa
impianti di solare termico
caldaia a biomassa legnosa e di impianti di solare termico
Impianto fotovoltaico (in abbinamento con una delle opzioni di cui sopra)

- che la propria sede legale, residenza o domiciliato ricade nella seguente zona del Parco
A  B  C  D

 che la propria sede legale, residenza o domiciliato ricade all’esterno dell’area di Parco
-

che il proprio nucleo familiare è composto da n. unità _______

-

che intende richiedere il contributo economico per l’acquisto del contributo per

una

percentuale pari al _______ ( non superiore al 30%)
-

che la propria azienda ricettiva possiede / non possiede il sistema di certificazione di qualità
(indicare il sistema di certificazione EMAS, Ecolabel, ISO)_____________________________

-

che la propria azienda ricettiva aderisce / non aderisce al marchio “Paniere natura”

Istanza esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14, tabella B del D.P.R. 642/72.
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DOCUMENTI ALLEGATI: (barrare le caselle interessate)

 Fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità;
 Copia, se necessario, dell’autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell’intervento;
 Copia della delibera dell’assemblea di condominio che autorizza ad eseguire l’intervento ( nel
caso di richiesta effettuata dall’amministratore di condominio);



Delega, firmata da tutti i proprietari delle unità immobiliari costituenti il condominio, a inoltrare la
richiesta ( nel caso di richiesta effettuata da un delegato).

________________________________
Luogo e data
____________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare,
secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto
segue:
•

I dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: dal Bando pubblico per la
formazione di un gruppo di acquisto e l’erogazione agli aderenti di contributi finalizzati
all’installazione di impianti di solare termico e caldaie biomassa”

•

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatica;

•

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione della pratica e l’eventuale rifiuto di fornire
tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto;

•

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si
trascrive integralmente.

Per presa visione_____________________
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