
Marca da bollo 
 

(€ 14,62) 

 

 
 
 
 

(Mod A: per tutti i beneficiari) 

 

PROC. VALUTATIVA 
 

- BANDO 2011 - 
 

DOMANDA n. 
 
 
 

_________________________ 

 
Alla 
Provincia Autonoma di Trento 
Agenzia provinciale per l’Energia 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ENERGETICA ED 
INCENTIVI 
Via Gilli 4 
38121   TRENTO 

 

Domanda di contributo per interventi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m. 
BANDO 2011  – PROCEDURA VALUTATIVA 

(Delibera della G.P. n. 3090 di data 30 dicembre 2010) 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________  ________________________________ 
 
 

 

1) da compilare in caso di interventi realizzati da SOGGETTI NON ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA 
(es. privati, enti non profit, Onlus etc.) (*vedi NOTA in 2)) 

 
nato/a a ______________________________________________ il ____________________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________ cap. ________ 

via __________________________________________________________________ n. ___________ 

fraz. ________________________________________________ tel./cell. n. _______/______________ 

 per se stesso; 

 per i cobeneficiari indicati nello specifico elenco allegato; 

 in qualità di legale rappresentante di Fondazione/ONLUS/____________________, denominata  

__________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________ cap. ___________________ 

via __________________________________________________________________ n. ___________ 

codice fiscale    __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|            partita IVA  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail di riferimento: __________________________________________________________________ 

 

2) da compilare in caso di interventi realizzati da SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA (es. 
imprese individuali, società, etc.) (*vedi NOTA) 

 
nato/a a ________________________________________________ il __________________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________ cap. ________ 

via _______________________________________________________________________ n. ______ 

fraz. ________________________________________________ tel./cell. n. _______/______________ 



legale rappresentante dell’impresa  ______________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________ cap. ___________________ 

via _______________________________________________________________________ n. ______ 

codice fiscale      __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     partita IVA        __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

iscrizione registro delle Imprese di __ _________________________________ al n. _______________ 

n. cod. ATECO __ __ . __ __ . __ __  (specificare    2002    2007) della attività economica  per la 

quale si realizza l’intervento. 

e-mail/indirizzo di posta elettronica certificata: 

__________________________________________________________________ 

* Nota: la denominazione e ragione sociale, nonché l’indirizzo, devono coincidere con quelli indicati nel certificato della C.C.I.A.A. 
 

3) da compilare in caso di interventi realizzati da SOGGETTI PUBBLICI 

 
nato/a a __________________________________________________ il ________________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________ cap. ________ 

via _______________________________________________________________________ n. ______ 

fraz. ________________________________________________ tel. n. _______/_____________ 

legale rappresentante dell’Ente Pubblico __________________________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________________ cap. ______________________ 

via _______________________________________________________________________ n. ______ 

codice fiscale       __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       partita IVA     __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail/indirizzo di posta elettronica certificata: ___________________________ ______________ 

funzionario di riferim._____________________ 

 

4) da compilare in caso di interventi realizzati mediante E.S.P.Co.. 

 
nato/a a __________________________________________________ il ________________________ 

residente/i nel Comune di _____________________________________ cap. ____________________ 

via _______________________________________________________________________ n. ______ 

fraz. ________________________________________________ tel. n. _______/_____________ 

codice fiscale       __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

legale rappresentante della E.S.P.Co.  __________________________________________________ 

avente i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 115/2008,  

con sede nel Comune di ____________________________________ cap. ______________________ 

via _______________________________________________________________________ n. ______ 

codice fiscale       __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       partita IVA     __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail /indirizzo di posta elettronica certificata: 

_____________________________________________________________ 

in rappresentanza dei beneficiari di cui allo specifico elenco in allegato.  

 
 

 



 
C H I E D E 

 
 

la concessione di un contributo per l'intervento di cui alla legge provinciale 29.5.1980, n. 14 e s.m. rientrante 
nella seguente tipologia  
 

Barrare una sola delle caselle corrispondenti alle tipologie di intervento di cui all’ALLEGATO 1 alla deliberazione della 
G.P. n. 3090/2010.  

 
 

 1 diagnosi energetiche e studi di fattibilità 
   
 2 interventi dimostrativi  
   
 3 reti energetiche  
   
 4 edifici sostenibili  
   
 5 edifici a basso consumo esistenti  
   
 6 edifici a basso consumo nuovi  
   
 7 generatori di calore a biomassa–caldaie a caricamento automatico a pellet o cippato   
   
 8 generatori di calore a biomassa–caldaie a caricamento manuale e caldaie policombustibile 
   
 9 collettori solari  
   
10 coibentazioni termiche (tecnologia non ammessa per il Bando 2011) 
   
11 generatori di calore a condensazione  (tecnologia non ammessa per il Bando 2011) 
   
12 sistemi di controllo e regolazione  
   
13 impianti fotovoltaici in isola  
   
14 impianti fotovoltaici in rete  
   
15 impianti finalizzati al recupero del calore  
   
16 impianti eolici  
   
17 pompe di calore (tecnologia non ammessa per il Bando 2011) 
   
18 cogenerazione  
   
19 impianti idroelettrici di potenza fino a 20 Kw  
   
21 impianti per il rifornimento di gas metano per autotrazione 
   
22 Piano per la riduzione dell’inquinamento luminoso e l’adeguamento degli impianti  
   
23 interventi per la riduzione dell’inquinamento luminoso  

 
 

A tal fine il sottoscritto  
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 

dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445),  



 
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
a. che il soggetto titolare della domanda rientra fra le tipologie di soggetti che possono presentare la 

richiesta di contributo, ai sensi del capitolo 3 dell'ALLEGATO 1 alla delibera della G. P. n. 3090/2010; 

b. che per l’intervento per il quale si chiede il contributo non è stato dato l’avvio ai lavori. 

 

Si dichiara altresì di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli adempimenti di seguito indicati che il 

richiedente si impegna, anche per conto di eventuali cobeneficiari, a rispettare: 

 il beneficiario dovrà acquisire, prima dell'esecuzione dell'intervento, tutte le autorizzazioni di 
carattere tecnico, edilizio, urbanistico, ambientale-paesaggistico, necessarie. L’intervento dovrà 
inoltre risultare conforme a quanto previsto dal terzo alinea del punto 5.5 dell’ALLEGATO 1 alla 
delibera della G.P. n. 3090/2010; 

 il beneficiario dovrà accettare qualsiasi controllo, sia tecnico che amministrativo, relativamente 
all’intervento in questione da parte dei funzionari provinciali incaricati; 

 il beneficiario è tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione concernente le spese 
sostenute per almeno cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima liquidazione del contributo 
ricevuto; 

 il beneficiario ha l’obbligo di comunicare, con tempestività, al Servizio che ha concesso il contributo 
eventuali variazioni (note di credito, altri) alla documentazione di spesa presentata, che determinano 
una variazione dell’ammontare complessivo del contributo stesso; 

 il beneficiario del contributo è tenuto al rispetto dei termini di realizzazione e di rendicontazione degli 
interventi, quali disposti dal punto 6.2 dell’ALLEGATO 1 alla deliberazione G.P. n. 3090/2010; 

 il beneficiario, nel caso l’intervento in questione sia quello previsto dalla scheda 21, ha l’obbligo di 
presentare la relativa Denuncia di Inizio Attività (DIA) al Servizio Antincendi e protezione civile della 
PAT prima dell’inizio dei lavori; 

 
 

 
 INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 

  
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che: 

  i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la 
documentazione;  

 il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  
  il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;  

 il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;  
  il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Pianificazione Energetica ed Incentivi;  

 i dati raccolti con la presente modulistica saranno trattati esclusivamente per finalità connesse con le funzioni 
istituzionali dell’Agenzia provinciale per l’Energia. 

 

 

 

Si allega la seguente documentazione (barrare le caselle concernenti la documentazione necessaria per la tipologia 

di intervento per cui si richiede il contributo):  

 scheda riepilogativa dell’intervento predisposta per l’istruzione della domanda, contenente i parametri 
tecnico-economici necessari per l’ordinamento delle domande in sede di predisposizione delle relative 
graduatorie; 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza dei requisiti per la presentazione della 
domanda; 



 elenco beneficiari o cobeneficiari; 

 n° _____deleghe alla presentazione della domanda e all’incasso del contributo nei confronti di società 
E.S.P.Co (nel caso di domanda presentata da E.S.P.Co); 

 progetto preliminare; 

 computo metrico estimativo (preventivo di spesa); 

 altra documentazione (specificare): 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________; 

 fotocopia del documento di identità  
 (la fotocopia della carta d’identità va allegata se la domanda è inviata a mezzo posta o consegnata da persona 

diversa dal sottoscrittore 

 eventuale dichiarazione al pubblico ufficiale, resa ai sensi dell’art. 4, c. 2, del d.P.R. n. 445/2000, in caso 
di impedimento temporaneo alla presentazione e firma della domanda  

 eventuale dichiarazione al pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 445/2000, in caso di 
esercizio della rappresentanza legale in nome e per conto del beneficiario nella presentazione della 
domanda  

 
 
 
 

   
(luogo e data)  (firma leggibile) 

(firma e timbro in caso di Ente Pubblico e Impresa) 
 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R.  28.12.2000, n. 445 e s.m., la presente richiesta è stata: 

 

 sottoscritta, previa identificazione del soggetto sottoscrittore, in presenza del dipendente addetto Signor 

  ____________________________________________________________________________________ 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.  

 
 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 

(Allegata alla domanda di contributo ai sensi della L.P. 29.5.1980, n. 14 e s.m) 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________  ________________________________ 

(Cognome)                                                                (Nome) 
 

 codice fiscale      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 
 
– con riferimento all’intervento oggetto della domanda di contributo, cui la presente è allegata; 

 
D I C H I A R A 

 
 
che l’intervento in parola verrà eseguito nel  
 
Comune di ________________________________ - TN - Località ________________________________ 
 
Via ________________________________________________ n. civ. ______      n. civ. non identificato 

 

Altre informazioni identificative dell’immobile (scala, palazzina, ecc..): _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

contrassegnato dai seguenti dati catastali: 

Comune catastale _______________________________________________________________________ 
 

1) p.f.: __________________ 2) p.ed: __________________ 3) p.m.: __________________ 

 (nel caso di E.S.P.Co., riportare l’elenco di tutti i siti dei beneficiari nei quali verranno realizzati gli interventi) 

 

ed inoltre  

 di essere a conoscenza delle tipologie/tecnologie non ammesse a contributo e degli altri casi di 
inammissibilità di cui al punto 4.2 dell’ALLEGATO 1 alla deliberazione della G.P. n. 3090/2010, nonché 
della disciplina della cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni, indicata al punto 5.4 del medesimo 
ALLEGATO 1; 

 di essere a conoscenza che le strutture fisse installate con l’intervento in questione non potranno essere 
alienate, cedute o comunque distolte dall’uso e dalla destinazione per cui è stato concesso il contributo, 
per almeno 10 anni dalla data di fine lavori e collaudo finale; analogamente le attrezzature mobili, per 
almeno 5 anni a decorrere dalla medesima data (questo punto non vale per le E.S.P.Co.); 

 che si intende 

 detrarre 

 non detrarre 

l’IVA relativa alle spese da sostenere per la realizzazione dell’intervento di cui alla presente domanda; 

 (barrare la casella che interessa) 

 di cedere alla Provincia Autonoma di Trento i Titoli di Efficienza Energetica (di seguito “TEE”) che 
si rendessero eventualmente disponibili a seguito della realizzazione dell’intervento oggetto della 
presente domanda di contributo, ai sensi delle norme e dei regolamenti per la promozione del 
risparmio energetico, con particolare riguardo ai decreti del Ministero delle Attività Produttive di 
data 20 luglio 2004, nonché le “quote di emissione” di cui alle direttive europee 2003/87/CE e 
2004/101/CE; 

 di non cedere alla PAT i predetti TEE e le predette “quote di emissione”. 



 
Consapevole infine delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445),  

D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 

di trovarsi, in una delle situazioni di seguito riportate: 

1. per i soggetti NON ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA 

 di essere soggetto che non esercita attività di impresa  

2. per i soggetti ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA (in alternativa): 

a)  

 che il bene oggetto dell’intervento agevolabile non rientra in nessun modo nell’attività d’impresa 
(esclusivamente per imprese individuali. Se ricorre tale circostanza, la domanda è considerata come resa 

da soggetto privato); 

b)   

che, in relazione alla disciplina comunitaria relativa agli “aiuti di stato”,  intende avvalersi (barrare le 

caselle che interessano): 

della disciplina di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008. A tal fine dichiara che ai sensi della 
vigente disciplina comunitaria, la società rappresentata è da considerarsi: 

 
piccola  media  grande impresa   

(oppure) della disciplina anticrisi relativa agli aiuti di “importo limitato e compatibile di cui alla 
Comunicazione CE 22.1.2009 (2009/C16/01). A tal riguardo dichiara che: 

 - l’impresa alla data del 30 giugno 2008 non si trovava in situazione “di difficoltà”, intendendo 
per tale la sussistenza, alla medesima data, per le imprese di grandi dimensioni delle condizioni di 
cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 e, per le piccole 
e medie imprese, delle condizioni di cui all’articolo 1, par. 7, del Regolamento CE n. 800/2008; 

- l’impresa, con riferimento alla disciplina di cui al Regolamento (CE) 15.12.2006, n. 1998/2006 
relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), si trova nella situazione di seguito 
indicata (barrare le caselle che interessano): 

a far data dal 1 gennaio 2008 non ha ricevuto alcun aiuto “de minimis” per qualsiasi attività 
o investimento, con esclusione degli eventuali interventi sotto forma di garanzia nonché 
dell’eventuale contributo straordinario per progetti di riorganizzazione aziendale di cui 
all’art. 2, comma 3, della L.P. n. 2/2009; 

 a far data dal 1 gennaio 2008 ha ricevuto i seguenti aiuti a titolo di “de minimis”, con 
esclusione degli eventuali interventi sotto forma di garanzia nonché dell’eventuale 
contributo straordinario per progetti di riorganizzazione aziendale di cui all’art. 2, comma 3, 
della L.P. n. 2/2009:  

 

Ente e struttura concedente Data Importo 

   

   

   



 (oppure) della disciplina di cui al Regolamento (CE) 15.12.2006, n. 1998/2006 relativo agli aiuti di 
importanza minore (“de minimis”). In proposito dichiara che: 

- l’impresa non è soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria 
senza continuazione dell’esercizio di impresa, a concordato preventivo, fallimento o 
liquidazione; 

nell’esercizio in corso e nei precedenti due ultimi esercizi finanziari non ha ricevuto alcun 
aiuto “de minimis” per qualsiasi attività o investimento; 

(oppure) nell’esercizio in corso e nei precedenti due ultimi esercizi finanziari ha ricevuto i 
seguenti aiuti a titolo di “de minimis”:  

 

Ente e struttura concedente Data Importo 

   

   

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che: 
 i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la 

documentazione; 
 il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  
 il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;  
 il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;  
 il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Pianificazione Energetica ed Incentivi;  
 i dati raccolti con la presente modulistica saranno trattati esclusivamente per finalità connesse con le funzioni 

istituzionali dell’Agenzia provinciale per l’Energia. 
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto 
legislativo 196/2003. 

 
 
 

   
(luogo e data)  (firma leggibile) 

(firma e timbro in caso di Ente Pubblico e Impresa) 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R.  28.12.2000, n. 445 e s.m., la presente richiesta è stata: 

sottoscritta, previa identificazione del soggetto sottoscrittore, in presenza del dipendente addetto Signor 

 ____________________________________________________________________________________ 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore.  

 

 



 

ELENCO BENEFICIARI E.S.P.Co o COBENEFICIARI 
 

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.P. 29.5.1980, n. 14 e s.m. 

 

 

 

 
 
 

(INDICARE COGNOME – NOME – CODICE  FISCALE- INDIRIZZO COMPLETO) 

 

1. __________________     ___________________   __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ______________________________________________________________________ 

2. __________________     ___________________   __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ______________________________________________________________________ 

3. __________________     ___________________   __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ______________________________________________________________________ 

4. __________________     ___________________   __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ______________________________________________________________________ 

5. __________________     ___________________   __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ______________________________________________________________________ 

6. __________________     ___________________   __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ______________________________________________________________________ 

7. __________________     ___________________   __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ______________________________________________________________________ 

8. __________________     ___________________   __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ______________________________________________________________________ 

9. __________________     ___________________   __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ______________________________________________________________________ 

10. __________________     ___________________   __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ______________________________________________________________________ 

11. __________________     ___________________   __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ______________________________________________________________________ 



  

 
PROC. VALUTATIVA 

E.S.P.Co. 
  

 

 
Delega alla presentazione, delega all’incasso e dichiarazione sostitutiva di atto notorio a 

favore di una E.S.P.Co. relativamente a domanda di contributo   
per interventi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m. 
BANDO 2011  – PROCEDURA VALUTATIVA 

(Delibera della G.P. n. 3090 di data 30 dicembre 2010) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________  ________________________________ 

(Cognome)                                                                (Nome) 
 

 codice fiscale      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

 
nato/a a __________________________________________________ il ____________________________ 

residente in ________________________________________________________________, cap. ________ 

via/loc.___________________________________________________________________ n. ___________ 

tel./cell. n. _______/______________ e-mail___________________________________________________ 

 

(se ricorre il caso) 
legale rappresentante di (es. Impresa, Ente pubblico, Ente no profit, Fondazione, ONLUS, etc.) 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________________ cap. ___________________ 

via/loc. ___________________________________________________________________ n. ___________ 

codice fiscale    __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|            partita IVA  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

iscritta nel registro Imprese di ______________________________ al n. ____________________________ 

 

D E L E G A 
 
la E.S.P.Co. ____________________________________________________________________ con 

sede legale nel Comune di _______________________________________________ cap. ____________ 

via/loc. ____________________________________________________________________ n. _________  

codice fiscale    __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|              partita IVA  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Marca da bollo 
 

(€ 14,62) 

BANDO  2011 
 

Riferimento domanda n. 
 

  
 



1. a presentare domanda di contributo per l'intervento di risparmio energetico o di produzione di energia da 

fonte rinnovabile di cui alla tipologia n. _____, fra quelle indicate nell’ALLEGATO 1 alla delibera della 

G.P. n. 3090/2010. 

 

L’intervento è eseguito: 

nel Comune di __________________________________________________________ (prov. di Trento) 

via/loc. _________________________________________________________________ n. civ. ______ 

___________________________________________________________________________________ 

(eventuali altre informazioni identificative del sito: scala, palazzina, ecc..): 
contrassegnato dai seguenti dati catastali: 

Comune catastale ____________________________________________________________________ 

p.f.: __________________ p.ed: __________________ p.m.: __________________ 

      

2. ad incassare il contributo per l’intervento in questione, qualora concesso (art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 

445/2000), in ragione del fatto che il contributo medesimo gli viene accreditato dalla E.S.P.Co sotto 

forma di sconto praticato. 

 

Ai fini istruttori della domanda cui la presente è allegata,  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445),  
 

 D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 

 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla relativa disciplina attuativa per 

l’ammissione al contributo (criteri e bando vigenti); 

 di essere a conoscenza delle tipologie/tecnologie non ammesse a contributo e degli altri casi di 

inammissibilità di cui al punto 4.2 dell’ALLEGATO 1 alla deliberazione della G.P. n. 3090/2010, nonché 

della disciplina della cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni, indicata al punto 5.4 del 

medesimo ALLEGATO 1;  

 di essere  a conoscenza del fatto che deve accettare e agevolare qualsiasi controllo tecnico-

amministrativo relativamente all’intervento in questione da parte dei funzionari provinciali incaricati; 

 di essere a conoscenza del fatto che, prima dell'esecuzione dell'intervento, dovranno essere acquisite 

tutte le autorizzazioni di carattere tecnico, edilizio, urbanistico, ambientale-paesaggistico, necessarie, se 

ed in quanto dovute; ed ancora che l’intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto previsto 

dal terzo alinea del punto 5.5 dell’ALLEGATO 1 alla delibera della G.P. n. 3090/2010; 



 di essere a conoscenza che le strutture fisse installate con l’intervento in questione non potranno essere 

alienate, cedute o comunque distolte dall’uso e dalla destinazione per cui è stato concesso il contributo, 

per almeno 10 anni dalla data di fine lavori e collaudo finale; analogamente le attrezzature mobili, per 

almeno 5 anni a decorrere dalla medesima data; 

 di essere a conoscenza che, nel caso l’intervento sia quello previsto dalla scheda 21, dovrà essere 

presentata la relativa Denuncia di Inizio Attività (DIA) al Servizio Antincendi e protezione civile della PAT 

prima dell’inizio dei lavori; 

 

  
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003  
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che:  
 i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la 

documentazione;  
 il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  

  il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;  
 il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;    il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Pianificazione Energetica ed Incentivi;  
 i dati raccolti con la presente modulistica saranno trattati esclusivamente per finalità connesse con le funzioni istituzionali 

dell’Agenzia provinciale per l’Energia. 
 

 In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto  
legislativo 196/2003

 

 

 

 

 

   
(luogo e data)  (firma leggibile) 

(firma e timbro in caso di Impresa, Ente, ecc.) 
 

 
AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE 

 
Il sottoscritto ....................................................................................................................................................  

nella sua qualità di ……….. .............................................................................................................................  
(notaio, cancelliere, segret. com.le, addetto a ricevere la documentazione, dipendente incaricato dal Sindaco)

 
attesta che la presente sottoscrizione è stata apposta in sua presenza  

 
rilasciata dal sig. …………………………….. ....................................................................................................

la cui identità è stata accertata mediante……………………………………… ..................................................  

…………………………………………………………………………….. ..............................................................  

rilasciato/a il…………………………………………. da………………………………………………..………........  

 
....................................................  ...........................................................................  
 (luogo, data e timbro) (firma)  

 


