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Oggetto: BANDO “ PLUG & PLAY” DA 350 WATT”  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(Ai sensi del DPR 445/2000) 
 
Richiedente                                                                       codice fiscale__________________________________________ 
 
Indirizzo_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono__________________________________________mail_________________________________________________________ 
 

 
IL DICHIARANTE SI NO 

ha un POD ( contatore) sul proprio codice fisdcale presso l’indirizzo indicato   
Attualmente NON  ha altro impianto fotovoltaico installato/registrato a carico del 
proprio codice fiscale  

  

È proprietario dell’immobile/appartamento oppure ha il consenso del 
proprietario 

  

ha diritto di accesso al credito d’imposta ed è disposto alla cessione dello stesso ( 
sconto cassa 50% in fattura) – necessario i dati catastali 

  

di avere la disponibilità di una superficie idonea all’ installazione del tipo 
balconata con esposizione “ SUD – EST”/” SUD- OVEST”, non ombreggiata, per una 
lunghezza almeno di 2mt con spessore della ringhiera (corrimano compreso) 
30÷120mm 
 

  

di essere a conoscenza ed accettare che, in caso di motivate cause ostative da parte 
dell’ installatore, i costi della posa in opera saranno ad esclusivo proprio carico; 
 

  

 
 

IL DICHIARANTE SI NO 
CONDOMINI 
Ha il consenso/l’autorizzazione dei comproprietari o dell’assemblea condominiale; 

  

Conferma sotto la propria responsabilità che potrà presentare al più tardi il giorno 
della fornitura le autorizzazioni eventualmente obbligatori; 
attualmente è necessaria un’autorizzazione per immobili ubicati nel centro storico 
o nel verde agricolo ( eventualmente chiedere al Comune) 
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Alla presente allegare: 
- Modello ISEE in corso di validità; 
- Visura catastale dell'immobile oggetto dell’intervento; 
- Copia del contratto di locazione, comodato,… regolarmente registrato. 
- Autodichiarazione attestante i titoli edilizi edificatori ed assenza di abusi ; 
- Autocertificazione in materia di regolarità contributiva tributi locali; 
- eventuale “delega comproprietari”; 
- eventuale “autorizzazione proprietario”; 
 
 
 
 
 

Montecorvino Pugliano, lì __/____/____________                                                      in Fede 
  
                                                                                                           ________________________ 
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