
 

 

 

 

  

 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE 
DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI ENERGIA 
L.P. 29 maggio 1980 n. 14 e s.m. - L.P. 3 ottobre 2007 n. 16 

 
ANNO 2009 



 2 

 

INDICE 

 

 

1. Premesse. ...................................................................................................................................3 
 
2. Individuazione delle procedure e modalità di presentazione delle domande e delle  

rendicontazioni..........................................................................................................................4 
 
3. Apertura e chiusura del Bando 2009. .....................................................................................7 
 
4. Descrizione particolareggiata della “procedura semplificata”. ...........................................7 
 

4.1 Telefonata al Contact-center per la prenotazione ............................................................9 
4.2 Rendicontazione presso APE o struttura periferica........................................................10 
4.3 Gestione delle domande/rendicontazioni del periodo transitorio con procedura non 

informatizzata..................................................................................................................11 
 
5. Descrizione particolareggiata della “procedura valutativa”. .............................................12 
 
6 Rendicontazione degli interventi e presentazione delle domande in funzione delle 

tipologie e dei periodi temporali............................................................................................14 
 

6.a Interventi “procedura semplificata” di cui alle schede da n. 1 a n. 19 riportate nelle 
delibere n. 1092/2008 e n. 809/2009...............................................................................14 

6.b Interventi “procedura valutativa” di cui alle schede da n. 1 a n. 19 riportate nelle 
delibere n. 1092/2008 e n. 809/2009...............................................................................15 

6.c Veicoli a basso impatto ambientale di cui alle delibere n. 401/2008 e n. 690/2009. .....15 
6.d Interventi di cui alla delibera n. 2232/2008 ed alla scheda n. 21 della delibera n. 

809/2009 (impianto fisso per il rifornimento di gas metano per autotrazione)..............16 
6.e Interventi di cui alle schede n. 22 e 23 della delibera n. 809/2009 (studi ed interventi 

per ridurre l’inquinamento luminoso). ...........................................................................16 
6.f Interventi  eseguiti dalle E.S.Co. (accezione criteri2008 e criteri 2009) in procedura 

semplificata. ....................................................................................................................17 
6.g Interventi eseguiti dalle E.S.P.Co. in procedura semplificata........................................18 

 
7. Schede descrittive degli interventi.........................................................................................19 
 
8. Fac simili delle domande e dei relativi allegati....................................................................58 
 



 3 

 

1. PREMESSE. 
 

Il presente Bando fornisce le indicazioni operative per dare concreta attuazione alla  disciplina 

dei criteri, valida per il 2009, per la concessione di contributi previsti dalle leggi provinciali n. 

14/1980 e s.m. e n. 16/2007, come stabilito nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 690/2009 

(veicoli ecologici) e n. 809/2009 (tutte le altre tipologie). 

Vengono, altresì, disciplinate con il presente Bando le modalità tramite le quali si possono 

“recuperare” gli interventi e le domande realizzati/presentate nel periodo transitorio fra la data di 

chiusura dei Bandi 2008 (30.11.2008 per i veicoli ecologici e 31.10.2008 per tutte le altre tipologie) 

e la data di adozione  delle due deliberazioni della Giunta provinciale sopra citate che approvano i 

nuovi criteri di assegnazione dei contributi per il 2009 (3.4.2009 per i veicoli ecologici e 9.4.2009 

per tutte le altre tipologie). Tale recupero consegue alla precisa volontà di non porre vincoli 

temporali alla realizzazione degli interventi e, quindi, di non “confinare” gli interventi medesimi 

(ricadenti nella procedura semplificata) e/o le domande (ricadenti in procedura valutativa) 

esclusivamente entro i periodi di validità dei bandi annuali.   

Gli interventi (e le domande) relativi al “periodo transitorio” devono peraltro, ai fini di un’ordinata 

gestione delle pratiche che risulta essere anche condizione necessaria per garantire una veloce 

liquidazione dei contributi, venire inquadrati o nei criteri validi per il 2008 o nei criteri validi per il 

2009. Al riguardo, si è deciso di fare riferimento ai criteri “conosciuti” dal cittadino al momento 

dell’emissione della prima fattura (per interventi rendicontabili tramite la procedura semplificata), 

ovvero alla data della presentazione della domanda (per interventi ricadenti nella procedura 

valutativa).  

Ferme restando, quindi, le disposizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 

690/2009 e 809/2009 e nei relativi allegati, vengono  disciplinati nel presente Bando:  

• le modalità di presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione degli 

interventi tramite la procedura semplificata (informatizzata e non come di seguito specificato) e 

alla presentazione delle domande tramite quella valutativa con riferimento, per quanto riguarda 

quest’ultima, anche a quelle relative al cosiddetto “bando stralcio” in funzione 

anticongiunturale;  

• le modalità di raccordo con quanto previsto nel Bando 2009 del Programma Operativo FESR 

2007-2013, in corso di approvazione; 

• i tempi di apertura e chiusura per la presentazione delle domande e per la rendicontazione degli 

interventi; 
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• i recapiti telefonici, in particolare quello del contact-center, gli indirizzi delle strutture deputate 

alla ricezione delle rendicontazioni e gli indirizzi dei siti internet nei quali reperire informazioni 

e modulistica. 

• la modulistica da utilizzare per le diverse fasi del procedimento; 

• alcuni aspetti di natura procedurale e, comunque, utili allo snellimento del sistema. 

 

 

2. INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E  

DELLE  RENDICONTAZIONI . 
 

Prima di procedere con il presente Bando ad una descrizione puntuale delle procedure 

istruttorie per la concessione dei contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 è opportuno premettere che, 

per assicurare continuità fra il Bando 2008 e il Bando 2009 e consentire il recupero degli interventi 

e la gestione delle domande realizzati/presentate nel periodo transitorio come sopra descritto, si 

rende necessario disciplinare, accanto alle procedure semplificata e valutativa come definite nel 

precedente Bando 2008, una modalità istruttoria non informatizzata all’interno della procedura 

semplificata per il 2009. 

 

La procedura semplificata, prevista dall’art. 5, comma 5, della L.P. 14/1980, dispone che il 

pagamento del contributo possa avvenire ad intervento già effettuato ed a spese già sostenute, con le 

seguenti modalità operative: 

- telefonata di prenotazione al contact-center, al fine di rendicontare l’intervento presso una 

struttura periferica per l’informazione della Provincia o presso l’APE; 

- rendicontazione dell’intervento con la presentazione delle relative fatture quietanzate con 

bonifico bancario, postale od on-line (per gli enti pubblici quietanzate nei modi consentiti dalla 

normativa), di una scheda descrittiva dell’intervento e di eventuale altra documentazione 

prevista nelle schede tecniche; 

- a rendicontazione effettuata, l’applicativo informatico stampa la domanda di contributo e la 

contestuale richiesta di liquidazione che vengono sottoscritte, seduta stante, dal richiedente; 

- controllo della documentazione inserita nell’applicativo informatico, concessione e 

liquidazione del contributo da parte di APE e successivo invio dei dati a Cassa del Trentino 

S.p.A. che provvederà al pagamento con il sistema home-banking, direttamente sul conto 

corrente del beneficiario. 



 5 

Si precisa che ricade nella procedura semplificata la concessione dei contributi per gli 

interventi che, in base alle dimensioni e caratteristiche tecniche, presentano una spesa documentata 

inferiore o uguale a 40.000 Euro (IVA compresa).  

La procedura semplificata quindi è di norma gestita attraverso lo specifico applicativo 

informatico Maja. 

Si è prevista inoltre una “procedura semplificata” con modalità istruttorie tradizionali e quindi 

gestita attraverso supporti cartacei e liquidazione non informatizzata. Questa procedura interessa 

esclusivamente alcune tipologie di interventi realizzati nel periodo transitorio, di seguito 

puntualmente indicate, che, stante l’esiguo numero di domande di cui si è calcolata la 

presentazione, non si è ritenuto economico inserire già nell’applicativo informatico relativo 

all’esercizio 2008 e analogamente si ritiene di dover procedere per il 2009. 

Essa prevede la compilazione di una domanda rivolta all’APE, su un fac-simile cartaceo allegato al 

presente Bando 2009 (vedi successivo capitolo 8) e la consegna della stessa (con la documentazione 

eventualmente richiamata e senza prenotazione al contact-center) ad APE medesima oppure ad una 

delle strutture periferiche per l’informazione della PAT, oppure spedita tramite posta.  

Essendo tali domande, come si è detto, una variante della Procedura semplificata, esse verranno 

comunque immediatamente istruite e liquidate secondo l’ordine di presentazione.  

 

La procedura valutativa viene invece adottata in presenza di una spesa ammissibile 

preventivata superiore a 40.000 Euro (IVA compresa) e, come sotto evidenziato, rappresenta la 

“classica” e fin qui più frequente modalità di richiesta di contributi all’Ente pubblico. 

Detta procedura prevede la presentazione della domanda di contributo (su fac-simile cartaceo 

allegato al presente Bando 2009, contrassegnato Mod A, e denominato “Domanda di contributo 

per interventi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m.. BANDO 2009 e BANDO STRALCIO 2009 – 

Procedura valutativa”) prima dell’effettuazione dell’intervento; la determinazione del contributo 

sulla base della spesa dichiarata ammissibile in seguito all’istruttoria eseguita dall’ufficio, 

calcolata sulla base dei parametri previsti per le singole tipologie di intervento; il calcolo definitivo 

del contributo sulla base della documentazione di rendicontazione e quindi la sua liquidazione. 

Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione degli interventi la cui spesa di 

realizzazione si colloca nell’intorno dei 40.000 euro. Se la spesa risultasse inferiore a detto limite, 

infatti, si ricadrebbe nella “procedura semplificata” la quale prevede domanda e rendicontazione 

dopo aver effettuato l’intervento. Ma se la spesa dovesse risultare superiore, è necessario produrre 

domanda prima di effettuare l’intervento (“procedura valutativa”). Si devono, quindi, stimare con 

attenzione gli importi in gioco, soprattutto se essi si avvicinano al valore di soglia. Questo per non 
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incorrere in una riduzione del beneficio stesso qualora si sia valutato che l’intervento potesse 

ricadere nella “procedura semplificata” e quindi si è proceduto alla sua realizzazione, salvo poi, a 

fine lavori accorgersi che la spesa sostenuta e documentata risulta superiore ai 40.000 euro e quindi 

che la richiesta di contributo doveva essere presentata seguendo la “procedura valutativa”, prima 

dell’inizio dei lavori stessi. Infatti, in questo caso, il calcolo del contributo con la procedura 

semplificata potrà essere effettuato solo sull’ammontare della spesa sostenuta e documentata nel 

limite massimo dei 40.000 euro, con sacrificio della spesa eccedente. 

 

La procedura valutativa si articola nel seguente modo: 

- presentazione della domanda, prima dell’esecuzione dei lavori - tramite il fac-simile cartaceo 

sopra richiamato, allegato al presente Bando 2009, contrassegnato Mod A, e consegna della 

stessa (con la documentazione eventualmente richiamata e senza prenotazione al contact-

center), all’APE, oppure presso una struttura periferica per l’informazione della PAT, oppure 

spedita tramite posta; 

- verifica delle condizioni per l’ammissibilità, determinazione analitica della spesa ammissibile e 

del relativo contributo; 

- ordinamento degli interventi secondo le tipologie/tecnologie di cui al punto 4.1, 

dell’ALLEGATO 1 alla deliberazione n. 809/2009 nonché, all'interno della stessa 

tipologia/tecnologia, in base a parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, 

specificatamente indicati nelle schede tecniche; 

- concessione del contributo; 

- ad avvenuta esecuzione dei lavori, determinazione definitiva del contributo sulla base della 

documentazione di fine lavori e liquidazione dello stesso. 

 

A tale procedura devono ricorrere tutti i soggetti beneficiari di cui alla deliberazione dei criteri  

n. 809/2009, purché la domanda si riferisca ad interventi la cui spesa preventivata sia superiore a 

40.000 Euro (IVA compresa). Possono peraltro ricorrere a questa procedura, anche per interventi 

caratterizzati da una spesa preventivata inferiore o uguale a 40.000 Euro, gli enti pubblici ed anche 

le imprese, qualora queste ultime optino di usufruire della normativa prevista dal regolamento (CE) 

n. 800/2008.  
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3. APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO 2009. 
 

Per il Bando 2009, si stabilisce come data di apertura il 4 maggio e come data di chiusura il 30 

novembre 2009 compresi.   

Sono fatte salve le ulteriori specificazioni temporali indicate nelle procedure semplificata e 

valutativa di seguito descritte ai capitoli 4 e 5, nonché l’applicabilità dei criteri di cui alle 

deliberazioni n. 690/2009 e n. 809/2009, così come nelle stesse stabilito,  anche agli interventi 

conclusi o iniziati ed alle domande presentate oltre la data di chiusura del presente Bando 2009 e 

fino alla data di conferma o di revisione degli stessi  criteri per l’anno 2010.  

 

 

4. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLA “ PROCEDURA SEMPLIFICATA ”. 
 

Per garantire una presentazione ordinata delle rendicontazioni relative agli interventi realizzati, 

il cittadino si deve rivolgere telefonicamente al contact-center (numero 0461/497300) che prenoterà 

un appuntamento con un operatore in attività presso APE o presso una struttura periferica per 

l’informazione della PAT (si veda più avanti il relativo elenco).  

Come stabilito nella deliberazione n. 809/2009, ALLEGATO 1, punto 6.1, l’erogazione dei 

contributi ai soggetti beneficiari dovrà avvenire “nel rispetto dell’ordine cronologico di 

prenotazione delle rendicontazioni effettuate al contact-center; al riguardo fa fede la data e l’ora 

della telefonata”. 

Il servizio di prenotazione telefonica tramite contact-center (0461-497300) avrà inizio a partire 

dalle ore 8.00 di lunedì 4 maggio 2009, (orario continuato 8.00/17.00, tutti i giorni esclusi sabato, 

domenica, festivi e 26 giugno 2009), mentre la rendicontazione degli interventi presso APE e presso 

le strutture periferiche potrà avvenire dal 13 maggio all’11 dicembre 2009 compresi. 

Poiché è stabilito che l’erogazione dei contributi avvenga “nel rispetto dell’ordine cronologico di 

prenotazione delle rendicontazioni” e, quindi, poiché fa fede la data, l’ora ed il minuto della 

telefonata di prenotazione al contact-center, si stabilisce altresì che il cittadino, all’atto della 

telefonata, debba risultare in possesso di fatture con data anteriore o uguale a quella nella quale 

effettua la telefonata di prenotazione: questo per evitare che qualcuno tenti di “anticipare” la 

prenotazione pur non possedendo ancora tutta la documentazione prescritta. Qualora si verificasse 

una simile circostanza, il cittadino si vedrà annullata la telefonata effettuata in carenza di 

documentazione e sarà invitato a ri-telefonare e ri-prenotare l’appuntamento. 

L’operatrice/operatore del contact-center, in presenza di posti disponibili, prenoterà, di norma, 

l’appuntamento per la rendicontazione entro i 7 giorni successivi alla data della telefonata. 
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Nel corso della telefonata l’operatrice/operatore, oltre a ricordare al cittadino il materiale, i dati e 

la documentazione che dovrà produrre nel corso dell’incontro di rendicontazione, chiederà nome, 

cognome e codice fiscale del richiedente l’appuntamento (che, di norma, dovrà essere anche 

almeno uno dei beneficiari del contributo), la tipologia/tecnologia di intervento, nonché un numero 

di telefono da utilizzare qualora si verificassero inconvenienti. 

In relazione alle peculiarità delle diverse tipologie/tecnologie di intervento e dei soggetti 

beneficiari, le operatrici/operatori del contact-center  prenoteranno, di regola,  le rendicontazioni 

presso le seguenti strutture: 

a) gli interventi relativi a tipologie/tecnologie previste nelle schede tecniche di cui alla delibera n. 

809/2009 n. 1, 2, 4, 5, 6, 12, 15, 16, 18, 19, 22 e 23 dovranno venir rendicontati esclusivamente 

presso gli uffici dell’Agenzia provinciale per l’energia (APE), in via Gilli n. 4, 7° piano, a 

Trento (palazzo del Catasto e del Tavolare); 

b) gli interventi relativi a tipologie/tecnologie previste nelle schede tecniche di cui alla delibera n. 

809/2009 n. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 21, nonché in quelle di cui alla delibera n. 690/2009 

(veicoli n. 1, 2 e 3), rinumerate n. 24, 25 e 26, potranno venir rendicontati anche presso gli 

sportelli delle strutture periferiche per l’informazione della PAT dislocati nelle seguenti sedi: 

− Borgo Valsugana: Piazzetta Ceschi, 1; 

− Cavalese: Via Alberti, 4; 

− Cles: Via Pilati, 17; 

− Malè: Via 4 Novembre, 4; 

− Pergine Valsugana: Piazza Gavazzi, 4; 

− Pozza di Fassa: Via Milano; 

− Riva del Garda: Via Canella, 11; 

− Rovereto: Viale Trento, 37/D; 

− Tione: Via Circonvallazione, 63; 

− Tonadico: Via Roma, 19; 

− Trento: Via Trener, 3 (Tre torri). 

 

Gli interventi descritti nella tipologia/tecnologia di cui alla scheda n. 3, considerati gli importi in 

gioco, saranno assoggettati solo alla “procedura valutativa”. 

Si ritiene utile sottolineare che il richiedente non dovrà compilare la domanda di 

contributo/richiesta di liquidazione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio perché detti atti 

verranno generati (e stampati) tramite il software su cui lavora l’operatore, naturalmente 



 9 

immettendo nel sistema i dati necessari che l’operatore medesimo reperirà dalla documentazione 

prodotta e dalle informazioni fornite dal richiedente nel corso dell’incontro di rendicontazione.  

Al termine dell’operazione verrà stampata la domanda di contributo/richiesta di liquidazione e 

la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa all’intervento in questione, atti che verranno 

sottoscritti, dopo attenta lettura, dal richiedente al quale ne verrà consegnata copia. 

Per comodità degli utenti vengono di seguito esposte, in dettaglio, le varie fasi di prenotazione 

e di rendicontazione degli interventi con spesa sostenuta e documentata inferiore/uguale a 40.000 

Euro (IVA compresa) e la necessaria documentazione. 

 

4.1 Telefonata al Contact-center per la prenotazione 
 

(telefono n. 0461/497300 – orario continuato dalle ore 8.00 alle 17.00, esclusi sabato, domenica, 

festivi e 26 giugno 2009) 

 

Prima di telefonare 

(ricordarsi che all’atto della telefonata l’intervento deve essere concluso) 

a) se l’intervento è stato pagato tramite una sola fattura, assicurarsi che la data della stessa sia 

anteriore a quella del giorno in cui si telefona; 

b) se l’intervento è stato pagato tramite più fatture, assicurarsi che la data dell’ultima fattura sia 

anteriore a quella del giorno in cui si telefona. 

 

Durante la telefonata 

 L’operatrice/operatore del contact-center chiederà nome, cognome e numero di codice 

fiscale del richiedente, un numero telefonico sul quale essere contattati in caso di necessità 

nonché la tipologia dell’intervento per il quale si chiede il contributo (vedi le schede tecniche 

allegate alle deliberazioni n. 690/2009 e 809/2009). 

 Il richiedente, cioè la persona che fisicamente si presenterà all’appuntamento per 

rendicontare l’intervento e firmerà, seduta stante, la domanda/rendicontazione e la dichiarazione 

sostitutiva dell’atto notorio, dovrà essere anche il beneficiario (o almeno uno dei beneficiari) del 

contributo (dovrà essere, quindi, il destinatario di almeno una fattura) oppure dovrà essere, nei 

confronti del soggetto beneficiario del contributo, il legale rappresentate (in caso di impresa, 

ente pubblico, ente no profit, fondazione, onlus), l’amministratore (del condominio), il tutore 

(del soggetto incapace), il curatore, l’amministratore di sostegno, il genitore esercente la patria 

potestà (del figlio minore) o l’erede. 
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 L’operatrice/operatore del contact-center cercherà, nei limiti del possibile, di concordare con 

il richiedente lo sportello presso il quale effettuare la rendicontazione nonché giorno ed ora 

dell’appuntamento che, di regola ed in presenza di posti disponibili, verrà fissato entro i 7 giorni 

successivi alla data della telefonata. 

Indipendentemente dalla data dell’appuntamento si ricorda che, ai fini della priorità 

dell’erogazione del contributo, fa fede la data e l’ora della telefonata al contact-center. A questo 

scopo, alla conclusione della telefonata, l’operatrice/operatore comunicherà verbalmente al 

richiedente un numero, che rappresenta il “numero priorità”, che comparirà sulla 

domanda/rendicontazione che verrà stampata alla fine del colloquio che il richiedente avrà con 

l’operatore della struttura presso la quale è fissato l’appuntamento. 

 

4.2 Rendicontazione presso APE o struttura periferica 
 

 Nella data, ora e sede stabilita il richiedente si presenterà, puntualmente, con quanto di 

seguito indicato: 

− un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

− il proprio numero di codice fiscale; 

− un proprio recapito telefonico e mail; 

− marca da bollo di € 14,62 per ciascuna domanda/rendicontazione che vorrà presentare (in 

genere accade che, in presenza di più di un intervento da rendicontare, l’operatrice assegni al 

richiedente un unico appuntamento); 

− la “scheda descrittiva dell’intervento”, già compilata in tutte le sue parti e sottofirmata dal 

mittente e dal destinatario delle fatture nonché, se presente, dal progettista dell’intervento 

(vedi “schede descrittive dell’intervento” allegate al capitolo 8 del  presente bando); 

− eventuali ulteriori certificati/dichiarazioni/attestazioni come richiesti nella “scheda 

descrittiva dell’intervento”; 

− nome del Comune ed indirizzo del luogo dove è stato effettuato l’intervento nonché i dati 

catastali dello stesso (Comune catastale, numero particella fondiaria o numero particella 

edificiale, eventuale numero porzione materiale) – non richiesti nel caso di veicoli 

ecologici); 

− tutte le fatture, in originale, relative all’intervento (regolarmente quietanzate con bonifico 

bancario, postale od on-line), sulle quali verrà apposto d’ufficio un timbro che attesta 

l’utilizzo del documento per ottenere i benefici di cui alla L.P. n. 14/1980, e che verranno 

restituite trattenendo delle stesse solo una copia. Nel caso di fatture relative a veicoli 
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ecologici, la dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà avvenire anche con la dizione 

“pagato”, con timbro, data e firma del mittente apposti sulle fatture medesime;  

− le informazioni/autodichiarazioni riguardanti il soggetto rappresentato. In particolare è 

necessario produrre:  

a) per il legale rappresentante di impresa, ente pubblico, enti no profit , amministratori di 

condominio: sede legale/residenza, codice fiscale, partita IVA, eventuale numero 

iscrizione registro imprese, ecc); 

b) per i tutori, curatori, esercenti la patria potestà: autodichiarazione che attesta la titolarità 

dell’esercizio della rappresentanza legale (vedi modulistica allegata al successivo 

capitolo 8); 

c) per gli eredi: documentazione per il subentro nella titolarità della domanda. 

− nel caso in cui il richiedente rappresenti un soggetto che esercita attività di impresa, dovrà 

venir prodotto l’elenco degli aiuti ricevuti a titolo di “de-minimis” nell’esercizio in corso e 

nei precedenti due ultimi esercizi finanziari, indicando per ciascun aiuto ricevuto l’ “Ente o 

Struttura concedente”, la “Tipologia di finanziamento”, la “data” e l’ “importo”; 

− l’intestatario ed il codice IBAN del proprio conto corrente, sul quale si desidera venga 

accreditato l’importo del contributo. Di norma  il contributo viene accreditato sul conto 

corrente del destinatario della fattura (in misura proporzionale agli importi delle fatture in 

presenza di più di una fattura), dopo aver controllato che detto destinatario rientri nei 

soggetti beneficiari, come descritti negli allegati alle delibere n. 690/2009 e 809/2009; 

− la liquidazione del contributo può avvenire, in via generale, nei confronti di un soggetto 

diverso dal beneficiario/richiedente sulla base di una apposita delega di incasso ai sensi e con 

le modalità di cui all’art. 21, comma 2, del d.P.R. 445/2000, nonché nei casi in cui ricorrono 

le circostanze di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 del sopraccitato decreto (vedi fac-simili al 

capitolo 8 del presente Bando); 

 

4.3 Gestione delle domande/rendicontazioni del periodo transitorio con procedura non 
informatizzata 

 

Tale variante della “procedura semplificata” si riferisce esclusivamente alle seguenti tipologie: 

- acquisto di nuovo autoveicolo elettrico o ibrido con, o senza, rottamazione di un autoveicolo 

euro 0 o 1; 

- acquisto di nuovo quadriciclo elettrico; 
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- acquisto di nuovo autoveicolo alimentato a metano mono o bifuel con, o senza, rottamazione di 

un veicolo euro 0 o 1; 

- acquisto di nuovo autoveicolo alimentato a GPL mono o bifuel con, o senza, rottamazione di un 

veicolo euro 0 o 1; 

- acquisto di nuovo motociclo o ciclomotore elettrico a due ruote; 

- acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita; 

- modifica dell’alimentazione da benzina a metano di autoveicolo già immatricolato; 

- modifica dell’alimentazione da benzina a GPL di autoveicolo già immatricolato; 

- acquisto di nuovo autoveicolo a bassa emissione di CO2 con rottamazione di un autoveicolo 

euro 0 o 1; 

- impianto fisso per il rifornimento di gas metano per autotrazione 

i cui interventi sono documentati da fatture di data compresa all’interno del periodo transitorio. 

Inoltre interessa gli interventi realizzati dai seguenti soggetti beneficiari: 

- E.S.C.O nell’accezione individuata nei criteri di cui alla delibera n. 2744/2007. 

- E.S.P.Co. e E.S.Co nell’accezione individuata nei criteri di cui alla delibera n. 809/2009; 

La concessione dei contributi relativi  ai predetti interventi, caratterizzati da una spesa sostenuta 

e documentata inferiore o uguali a 40.000 Euro (IVA compresa), avviene tramite la compilazione, 

in forma cartacea, di domanda/richiesta di liquidazione contributo appositamente predisposto per le 

tipologie e/od i beneficiari sopra specificati, utilizzando la modulistica prevista al capitolo 8. La 

presentazione di queste domande, corredate dall’eventuale documentazione richiesta, può essere 

effettuata o direttamente presso la sede di APE, oppure presso le strutture periferiche per 

l’informazione della PAT nonché tramite spedizione postale, senza telefonata di prenotazione al 

contact-center. 

Rimangono invariati, anche per queste domande/rendicontazione, gli ulteriori adempimenti 

amministrativi previsti per la concessione e il pagamento del contributo spettante, secondo quanto 

previsto per la procedura semplificata. 

 

5. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLA “ PROCEDURA VALUTATIVA ”. 
  

Come già evidenziato nel capitolo 2 del presente Bando 2009 si ribadisce la particolare 

attenzione che deve essere posta nella valutazione della spesa preventivata relativa all’intervento 

per consentire, qualora la stessa risulti superiore ai 40.000 Euro, la presentazione della domanda 

tramite la “procedura valutativa” prima dell’inizio dei lavori, pena l’esclusione dal contributo: allo 

scopo un utile ausilio è costituito dai valori di spesa massima ammessa riportati nelle schede 

relative a ciascuna tipologia/tecnologia. 
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La “procedura valutativa” si articola in linea di massima in cinque fasi: 

a) presentazione da parte del cittadino di una richiesta di accedere ai contributi prima 

dell’effettuazione dell’intervento; 

b) determinazione del contributo sulla base della spesa dichiarata ammissibile; 

c) formazione della graduatoria e concessione dei contributi; 

d) acquisizione della documentazione di rendicontazione e calcolo del contributo definitivo; 

e) liquidazione del contributo spettante. 

La domanda di contributo (in forma cartacea) deve essere redatta secondo i fac-simile allegati 

al presente Bando 2009, prestando attenzione alle indicazioni ivi contenute ed allegando la 

documentazione richiesta. 

1. Le domande relative alla procedura valutativa di cui al presente Bando 2009 (Mod A dei fac-

simile di cui al capitolo 8) devono essere presentate all’APE, alle strutture periferiche per 

l’informazione della PAT oppure inviate per posta ad APE stessa a partire dal 4 maggio e fino al 30 

novembre 2009 compresi. Il citato fac-simile Mod A è utilizzabile da tutti i beneficiari di cui al 

Capitolo 3 dell’ALLEGATO 1 alla delibera n. 809/2009. 

2. Come previsto nell’ALLEGATO 1 alla delibera n. 809/2009, oltre alle domande presentabili nel 

periodo sopra indicato, è possibile effettuare domanda in un periodo più ristretto usufruendo dello 

stesso Mod A dei fac-simile di cui al capitolo 8, a partire dal 4 maggio e fino al 31 luglio 2009 

compresi, e con riferimento ad interventi per i quali il richiedente si impegna, pena la decadenza dal 

contributo ottenibile con questa favorevole procedura, ad iniziare i lavori entro  quattro mesi dalla 

data del provvedimento di concessione del contributo ed a concluderli entro il 31.12.2010. Le 

domande presentate a valere sul “bando stralcio” come sopra definito, da parte di imprese ed enti 

pubblici, verranno istruite nel rispetto delle indicazioni contenute nell’emanando Bando per il 2009 

– Programma Operativo FESR 2007/2013  - in corso di approvazione da parte della Giunta 

provinciale, mentre le domande presentate da parte di soggetti privati verranno istruite secondo la 

delibera n. 809/2009 ed il presente Bando 2009. 

Vale la pena di evidenziare che, mentre le domande di cui al punto 1), il cui termine ultimo di 

presentazione è il 30.11.2009, verranno istruite e verrà (eventualmente) concesso il relativo 

contributo nel corso del 2010, le domande di cui al punto 2), il cui termine ultimo di presentazione è 

il 31.7.2009, verranno istruite e verrà concesso il relativo contributo già nel corso dell’estate-

autunno 2009. La scelta di offrire a soggetti privati, imprese ed enti pubblici un’opportunità in più 

come quella prevista nel bando stralcio si accorda con la manovra messa a punto dalla Giunta 

provinciale in funzione anticongiunturale, dove risulta necessario privilegiare gli interventi che  

presentino immediata spendibilità.  
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6 RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IN FUNZIONE 

DELLE TIPOLOGIE E DEI PERIODI TEMPORALI . 
 

Nel presente capitolo vengono individuate dettagliatamente le diverse modalità di 

rendicontazione degli interventi, differenziando il periodo transitorio da quello di vigenza ordinaria 

del bando sotto il profilo dei criteri da applicare, nonché con riferimento a specifiche tipologie di 

intervento e a particolari categorie di soggetti beneficiari. 

Questa articolata disciplina, come già esposto nel capitolo 1 delle premesse al presente Bando, 

ha l’obiettivo, tenuto conto della particolare situazione economica che la società sta attraversando, 

di garantire, attraverso l’intervento pubblico, una stabilizzazione della domanda nel mercato delle 

opere e degli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla valorizzazione delle fonti 

rinnovabili. 

 

6.a Interventi “procedura semplificata” di cui alle schede da n. 1 a n. 19 riportate nelle 
delibere n. 1092/2008 e n. 809/2009. 

 
• gli interventi conclusi, caratterizzati da una o più fatture tutte di data compresa (od uguale) 

fra l’8.2.2007 ed il 31.10.2008 e con bonifico di data fino al 14.11.2008 (compresa) non 

sono più rendicontabili perché dovevano essere rendicontati sul Bando 2008 che è scaduto; 

• gli interventi conclusi, caratterizzati da una o più fatture tutte di data compresa (od uguale) 

fra l’8.2.2007 ed il 31.10.2008 e con almeno un bonifico di data successiva al 14.11.2008, 

dovranno essere rendicontati dopo il 4.5.2009 (data di apertura del presente Bando 2009) ed 

entro l’11.12.2009 ma con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel 

Bando 2008 (prenotazione al contact-center ed applicativo informatico); 

• gli interventi conclusi, caratterizzati o da un’unica fattura di data compresa fra l’1.11.2008 

ed il 9.4.2009 (comprese), oppure da più fatture con date comprese (od uguali) fra 

l’8.2.2007 ed il 30.11.2009 (data di chiusura del presente Bando 2009), di cui almeno una di 

data compresa fra l’8.2.2007 ed il 9.4.2009, dovranno essere rendicontati dopo il 4.5.2009 

(data di apertura del presente Bando 2009) ed entro l’11.12.2009  ma con i criteri, misura 

del contributo ed altri adempimenti previsti nel Bando 2008 (prenotazione al contact-center 

ed applicativo informatico); 

• gli interventi conclusi, caratterizzati da una o più fatture tutte di data compresa (od uguale) 

fra il 10.4.2009 e il 30.11.2009 (data di chiusura del presente Bando 2009 - i bonifici di tutte 

le fatture potranno essere eseguiti al più entro 11 giorni dalla predetta data di chiusura), 

dovranno essere rendicontati con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti 
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previsti nel presente Bando 2009 ed obbligatoriamente entro l’11.12.2009 (prenotazione al 

contact-center ed applicativo informatico). 

 

6.b Interventi “procedura valutativa” di cui alle schede da n. 1 a n. 19 riportate nelle delibere 
n. 1092/2008 e n. 809/2009. 

 
• le domande presentate all’Agenzia provinciale per l’energia in data compresa (od uguale) fra 

l’8.2.2007 ed il 31.10.2008 sono già state istruite con i criteri, misura del contributo ed altri 

adempimenti previsti nel Bando 2008 ed inserite in una graduatoria denominata “domande 

valutativa 2008”; 

• le domande presentate all’Agenzia provinciale per l’energia in data fra l’1.11.2008 ed il 

9.4.2009 (comprese) verranno istruite con i criteri, misura del contributo ed altri 

adempimenti previsti nel Bando 2008 ed inserite in una graduatoria denominata “domande 

valutativa 2008 bis”; 

• le domande presentate all’Agenzia provinciale per l’energia in data compresa (od uguale) fra 

il 10.4.2009 e il 30.11.2009 (data di chiusura del presente Bando 2009), verranno istruite 

con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel presente Bando 2009 ed 

inserite in una graduatoria denominata “domande valutativa 2009”; le domande presentate in 

data compresa (od uguale) fra il 4.5.2009 ed il 31.7.2009, relative ad interventi per i quali il 

richiedente si impegna ad iniziare i lavori entro quattro mesi successivi alla data del 

provvedimento di concessione del contributo ed a terminarli entro il 2010, verranno inserite 

in una graduatoria denominata “domande valutativa 2009 – bando stralcio” ed istruite 

prioritariamente perché rivestono una funzione anticongiunturale. Le domande di cui al 

presente punto dovranno venir compilate, in forma cartacea, secondo il fac-simile Mod A di 

cui al successivo capitolo 8. 

 

6.c Veicoli a basso impatto ambientale di cui alle delibere n. 401/2008 e n. 690/2009. 
 
• gli interventi previsti nel Bando 2008  (delibera n. 401/2008),  caratterizzati da fatture (o 

ricevute fiscali) tutte di data compresa (od uguale) fra il 16.10.2007 ed il 30.11.2008, non 

sono più rendicontabili perché dovevano essere rendicontati sul Bando 2008 che è scaduto; 

• gli interventi previsti nel Bando 2008 (delibera n. 401/2008), caratterizzati da fatture (o 

ricevute fiscali) di data compresa (od uguale) fra l’1.12.2008 ed il 3.4.2009, dovranno essere 

rendicontati dopo il 4.5.2009  (data di apertura del presente Bando 2009) ed entro 

l’11.12.2009, con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel Bando 
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2008, ma compilando, in forma cartacea, il  fac-simile Mod E di cui al successivo capitolo 

8; 

• gli interventi caratterizzati da fatture (o ricevute fiscali) di data compresa fra il 4.4.2009 ed il 

30.11.2009 compreso (data di chiusura del presente Bando 2009), dovranno essere 

rendicontati dopo il 4.5.2009 (data di apertura del presente Bando 2009) ed entro 

l’11.12.2009, con i criteri, misura del contributo, documentazione previsti nelle schede 

tecniche n. 1, 2 e 3 di cui all’ALLEGATO 1 della delibera n. 690/2009 (prenotazione al 

contact-center ed applicativo informatico). 

 

6.d Interventi di cui alla delibera n. 2232/2008 ed alla scheda n. 21 della delibera n. 809/2009 
(impianto fisso per il rifornimento di gas metano per autotrazione). 

 
• gli interventi conclusi, previsti nella delibera n. 2232/2008, caratterizzati da una o più fatture 

tutte di data compresa (od uguale) fra il 15.7.2008 ed il 30.11.2008, non sono più 

rendicontabili perché dovevano essere rendicontati entro la data di chiusura prevista nella 

delibera n. 2232/2008 (30.11.2008); 

• gli interventi conclusi, caratterizzati da una o più fatture  di data compresa (od uguale) fra il 

15.7.2008 ed il 9.4.2009, di cui almeno una di data compresa fra l’1.12.2008 ed il 9.4.2009, 

dovranno essere rendicontati dopo il 4.5.2009 (data di apertura del presente Bando 2009) ed 

entro l’11.12.2009, con i criteri e la misura del contributo previsti nella delibera n. 

2232/2008 ma compilando, in forma cartacea, il fac-simile Mod F di cui al successivo 

capitolo 8; 

• gli interventi conclusi, caratterizzati da una o più fatture tutte di data compresa (od uguale) 

fra il 10.4.2009 ed il 30.11.2009 (data di chiusura del presente Bando 2009), dovranno 

essere rendicontati con i criteri, misura del contributo, modalità ed altri adempimenti previsti 

nel presente Bando 2009 ed obbligatoriamente entro l’11.12.2009 (prenotazione al contact-

center ed applicativo informatico). 

 

6.e Interventi di cui alle schede n. 22 e 23 della delibera n. 809/2009 (studi ed interventi per 
ridurre l’inquinamento luminoso). 

 
• gli interventi conclusi, caratterizzati da una o più fatture tutte di data compresa fra quella di 

entrata in vigore del regolamento d’attuazione della L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 ed il 

30.11.2009 (data di chiusura del presente Bando 2009 - i bonifici di tutte le fatture potranno 

essere eseguiti al più entro 11 giorni dalla predetta data di chiusura), dovranno essere 
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rendicontati, in procedura semplificata, con i criteri, misura del contributo ed altri 

adempimenti previsti nel presente Bando 2009 ed obbligatoriamente entro l’11.12.2009 

(prenotazione al contact-center ed applicativo informatico).  

• le domande in procedura valutativa dovranno essere presentate all’Agenzia provinciale per 

l’energia a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento d’attuazione della L.P. 3 

ottobre 2007, n. 16 ed il 30.11.2009 (data di chiusura del presente Bando 2009), 

compilando, in forma cartacea, il fac-simile Mod A di cui al successivo capitolo 8. 

 

6.f Interventi  eseguiti dalle E.S.Co. (accezione criteri2008 e criteri 2009) in procedura 
semplificata. 

 
• gli interventi conclusi, ricadenti in procedura semplificata, caratterizzati da una o più fatture 

tutte di data compresa (od uguale) fra l’8.2.2007 ed il 31.10.2008 e con bonifico di data fino 

al 14.11.2008 (compresa) non sono più rendicontabili perché dovevano essere rendicontati 

sul Bando 2008 che è scaduto; 

• gli interventi conclusi, ricadenti in procedura semplificata, caratterizzati da una o più fatture 

tutte di data compresa (od uguale) fra l’8.2.2007 ed il 31.10.2008 e con almeno un bonifico 

di data successiva al 14.11.2008, dovranno essere rendicontati dopo il 4.5.2009 (data di 

apertura del presente Bando 2009) ed entro l’11.12.2009, con i criteri, misura del contributo 

ed altri adempimenti  previsti nel Bando 2008, ma compilando, in forma cartacea, il fac-

simile Mod D di cui al successivo capitolo 8; 

• gli interventi conclusi, ricadenti in procedura semplificata, caratterizzati o da un’unica 

fattura di data compresa fra l’1.11.2008 ed il 9.4.2009 (comprese), oppure da più fatture con 

date comprese (od uguali) fra l’8.2.2007 ed il 30.11.2009 (data di chiusura del presente 

Bando 2009), di cui almeno una di data compresa fra l’8.2.2007 ed il 9.4.2009, dovranno 

essere rendicontati dopo il 4.5.2009 (data di apertura del presente Bando 2009) ed entro 

l’11.12.2009, con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel Bando 

2008 , ma compilando, in forma cartacea, il fac-simile Mod D di cui al successivo capitolo 

8;  

• gli interventi conclusi, ricadenti in procedura semplificata, caratterizzati da una o più fatture 

tutte di data compresa (od uguale) fra il 10.4.2009 e il 30.11.2009 (data di chiusura del 

presente Bando 2009 - i bonifici di tutte le fatture potranno essere eseguiti al più entro 11 

giorni dalla predetta data di chiusura), dovranno essere rendicontati con i criteri, misura del 

contributo ed altri adempimenti previsti nel presente Bando 2009 ed obbligatoriamente entro 
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l’11.12.2009, tramite la compilazione, in forma cartacea, del  fac-simile Mod C di cui al 

successivo capitolo 8.  

 

6.g Interventi eseguiti dalle E.S.P.Co. in procedura semplificata. 
 

• gli interventi conclusi, ricadenti in procedura semplificata, caratterizzati da una o più fatture 

tutte di data compresa (od uguale) fra il 10.4.2009 e il 30.11.2009 (data di chiusura del 

presente Bando 2009 - i bonifici di tutte le fatture potranno essere eseguiti al più entro 11 

giorni dalla predetta data di chiusura), dovranno essere rendicontati con i criteri, misura del 

contributo ed altri adempimenti previsti nel presente Bando 2009 ed obbligatoriamente entro 

l’11.12.2009, tramite la compilazione, in forma cartacea, del fac-simile Mod B di cui al 

successivo capitolo 8. 
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7. SCHEDE DESCRITTIVE DEGLI INTERVENTI  
 

Come anticipato nei capitoli precedenti si riportano, di seguito, le “schede descrittive degli 

interventi” da usare per la rendicontazione degli stessi come previsto nel presente Bando 2009. 
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BANDO 2009 - SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO
 

 (SCHEDA N. 4: EDIFICI SOSTENIBILI) 

 
 

da compilare da parte del/i mittente/i, del/i destinatario/i della/e fattura/e 
nonché, se presente, dal progettista dell’intervento 

 
 
Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 4, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 14/1980, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 

 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 
 

• che l’intervento è stato eseguito su un edificio nuovo o su un edificio completamente demolito e 

ricostruito o su ampliamenti di volume maggiori del 30% del volume dell’edificio esistente (in 

tutti i casi la richiesta di concessione edilizia o D.I.A. risulta successiva all’8.10.2005); 

• che l’intervento ha portato alla seguente classificazione di sostenibilità dell’edificio o della 

porzione di ampliamento dell’edificio (secondo delibera G.P. n. 825 del 20.4.2007) – allegare 

certificato: 

� certificato 

� silver 

� gold 

� platinum 

• che l’intervento ha portato alla classificazione energetica dell’edificio o della porzione di 

ampliamento dell’edificio (secondo delibera G.P. n. 2167 del 20.10.2006) almeno in classe “B” 

e che il valore dei consumi energetici risulta essere pari a  kWh/mq anno _______________    

– allegare attestato di certificazione energetica; 

• che la Superficie netta calpestabile riscaldata dell’edificio o della porzione riscaldata di 

ampliamento dell’edificio è pari a mq ______________; 

• che il Volume lordo riscaldato dell’edificio o della porzione riscaldata di ampliamento 

dell’edificio è pari a mc ___________; 

• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 
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� l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 

� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 

Mittente, numero e 
data fattura 

Destinatario della 
fattura Descrizione Imponibile fattura IVA 

     

     

     

     

 

  (se presente) 
Progettista dell’intervento 

   

(luogo e data)  timbro  e firma del progettista 

 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
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BANDO 2009 - SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO  
 

 (SCHEDA N. 5: EDIFICI A BASSO CONSUMO ESISTENTI) 

 
 

da compilare da parte del/i mittente/i, del/i destinatario/i della/e fattura/e 
nonché, se presente, dal progettista dell’intervento 

 
 
Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 5, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 14/1980, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 

 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 
 

• che l’intervento è stato eseguito su un edificio esistente già riscaldato o su porzioni materiali 

già riscaldate di edificio esistente (richiesta di concessione edilizia o D.I.A. antecedente 

all’8.10.2005) già riscaldate. In questo secondo caso l’intervento è stato eseguito anche con la 

coibentazione di pavimenti o di soffitti disperdenti verso l’esterno o verso locali non riscaldati; 

• che l’edificio (o le porzioni materiali) presentava, prima dell’intervento, la seguente prestazione 

energetica (secondo delibera G.P. n. 2167 del 20.10.2006) – allegare attestato di certificazione 

energetica (con calcolo Epgl): 

� A+ � B+ � C+ � D � F 

� A � B � C  � E � G 
• che l’edificio (o le porzioni materiali), dopo l’intervento, presenta la seguente prestazione 

energetica (secondo delibera G.P. n. 2167 del 20.10.2006) – allegare attestato di certificazione 

energetica (con calcolo Epgl): 

� A+ � B+ � C+ � D � F 

� A � B � C  � E � G 
• che la Superficie netta calpestabile riscaldate dell’edificio o delle porzioni materiali è pari a mq 

______________; 

• che il Volume lordo riscaldato dell’edificio o delle porzioni materiali è pari a mc __________; 

• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

� l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 
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� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 

 

Mittente, numero e 
data fattura 

Destinatario della 
fattura Descrizione Imponibile fattura IVA 

     

     

     

     

 

  (se presente) 
Progettista dell’intervento 

   

(luogo e data)  timbro  e firma del progettista 
 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
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BANDO 2009 - SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO  
 

 (SCHEDA N. 6: EDIFICI A BASSO CONSUMO NUOVI) 

 
 
 

da compilare da parte del/i mittente/i, del/i destinatario/i della/e fattura/e 
nonché, se presente, dal progettista dell’intervento 

 
 
 
Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 6, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 14/1980, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 

 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 
 

   

• che l’intervento è stato eseguito su un edificio nuovo o su un edificio completamente demolito e 

ricostruito o su ampliamenti di volume maggiori del 30% del volume dell’edificio esistente  (in 

tutti i casi la richiesta di concessione edilizia o D.I.A. è successiva all’8.10.2005); 

• che l’intervento ha portato alla seguente prestazione energetica dell’edificio o della porzione di 

ampliamento dell’edificio (secondo delibera G.P. n. 2167 del 20.10.2006) – allegare 

obbligatoriamente attestato di certificazione energetica (con calcolo Epgl): 

  � A+    � A     � B+ 

• che l’impianto di riscaldamento è di tipo centralizzato; 

• che la Superficie netta calpestabile dell’edificio è pari a mq _____________; 

• che il Volume lordo riscaldato dell’edificio è pari a mc __________; 

• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

� l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 

� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 
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Mittente, numero e 
data fattura 

Destinatario della 
fattura 

Descrizione Imponibile fattura IVA 

     

     

     

     

 

  (se presente) 
Progettista dell’intervento 

   

(luogo e data)  timbro  e firma del progettista 

 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
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BANDO 2009 - SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO  
 

 (SCHEDA N. 7: GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA  
– Caldaie a caricamento automatico a pellet o cippato) 

 
 
 

da compilare da parte del/i mittente/i e del/i destinatario/i della/e fattura/e 
 
 
 
 

Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 7, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 14/1980, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 

 
 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 
 

• che l’intervento non è conseguenza di trasformazione di un impianto centralizzato in più 

impianti autonomi; 

• che l’intervento comprende la fornitura e posa in opera di un accumulo inerziale del volume 

non inferiore a 500 ℓ per generatori aventi potenza ≤ 35 kW, non inferiore a 1000 ℓ per 

generatori aventi potenza compresa fra 35 e 60 kW e non inferiore a 1500 ℓ per potenza 

superiori a 60 kW; 

• che l’intervento non è stato eseguito in aree nelle quali risulta in esercizio o sia stata finanziata 

una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazione all’allacciamento stabilite 

dall’Azienda distributrice (eventualmente allegare dichiarazione); 

• che il generatore di calore a biomassa riguardante l’intervento risulta essere a gassificazione 

forzata e dotato di elettroventilatore; 

• che il generatore di calore a biomassa presenta la sonda lambda; 

• che il generatore di calore a biomassa presenta efficienza compatibile con la classe 3 delle 

norme EN 303-5; 

• che il generatore di calore a biomassa rispetta, in generale, i contenuti dell’art. 6 dei Deceti del 

Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004 (promozione del risparmio energetico) ed, 

in particolare, le prescrizioni di cui al primo comma, lettera b);  

• che il generatore di calore a biomassa presenta una potenza al focolare pari a kW _________; 

• che il Volume lordo riscaldato dell’edificio è pari a mc ______________; 

• che, nel caso di sostituzione di un generatore esistente, la tipologia e la fonte di alimentazione 

del “vecchio” generatore era la seguente: 
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� tipologia: ________________________________________________________ 

� fonte di alimentazione: _____________________________________________ 

• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

� l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 

� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 

Mittente, numero e 
data fattura 

Destinatario della 
fattura 

Descrizione Imponibile fattura IVA 

     

     

     

     

 

 
(luogo e data) 

 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
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BANDO 2009 - SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO  
 

 (SCHEDA N. 8: GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA   
– Caldaie a caricamento manuale e Caldaie policombustibile) 

 
 
 

da compilare da parte del/i mittente/i e del/i destinatario/i della/e fattura/e 
 
 
Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 8, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 14/1980, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 

 
 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 
 

 

• che l’intervento non è conseguenza di trasformazione di un impianto centralizzato in più 

impianti autonomi; 

• che l’intervento comprende la fornitura e posa in opera di un accumulo inerziale del volume 

non inferiore a 500 ℓ per generatori aventi potenza ≤ 35 kW, non inferiore a 1000 ℓ per 

generatori aventi potenza compresa fra 35 e 60 kW e non inferiore a 1500 ℓ per potenza 

superiori a 60 kW; 

• che l’intervento non è stato eseguito in aree nelle quali risulta in esercizio o sia stata finanziata 

una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazione all’allacciamento stabilite 

dall’Azienda distributrice (eventualmente allegare dichiarazione); 

• che il generatore di calore a biomassa riguardante l’intervento risulta essere a gassificazione 

forzata e dotato di elettroventilatore; 

• che il generatore di calore a biomassa presenta la sonda lambda: 

• che il generatore di calore a biomassa presenta efficienza compatibile con la classe 3 delle 

norme EN 303-5; 

• che il generatore di calore a biomassa rispetta, in generale, i contenuti dell’art. 6 dei Deceti del 

Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004 (promozione del risparmio energetico) ed, 

in particolare, le prescrizioni di cui al primo comma, lettera b); 

• che il generatore di calore a biomassa presenta una potenza al focolare pari a kW _________; 

• che il Volume lordo riscaldato dell’edificio è pari a mc ______________; 

• che, nel caso di sostituzione di un generatore esistente, la tipologia e la fonte di alimentazione 

del “vecchio” generatore era la seguente: 
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� tipologia: ________________________________________________________ 

� fonte di alimentazione: _____________________________________________ 

• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

� l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 

� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 

Mittente, numero e 
data fattura 

Destinatario della 
fattura 

Descrizione Imponibile fattura IVA 

     

     

     

     

 

 
(luogo e data) 

 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
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BANDO 2009 - SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO
 

 (SCHEDA N. 9: COLLETTORI SOLARI) 

 
 
 
 

da compilare da parte del/i mittente/i e del/i destinatario/i della/e fattura/e 

 
 
 
 
Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 9, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 14/1980, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 

 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 
 
 

• che l’intervento è stato eseguito su un edificio esistente già riscaldato (richiesta di concessione 

edilizia o D.I.A. ante 8.10.2005); 

• che l’intervento è finalizzato alla produzione di energia termica per riscaldamento, e/o per 

produzione di acqua calda sanitaria, e/o per produzione di calore di processo, e/o per 

produzione di freddo; 

• che i collettori solari messi in opera presentano un angolo azimutale rispetto al Sud inferiore o 

uguale a ±  90°; 

• che i collettori solari sono del tipo: 

� autocostruito 

� ad aria 

� piano 

� sottovuoto 

• che la superficie lorda captante totale dei collettori solari è pari a mq ______________; 

• che, per quanto riguarda i valori del rendimento termico, i collettori solari messi in opera 

rispettano le prescrizioni di cui alla norma UNI 8212-9 ed, in generale, i contenuti dell’art. 6 dei 

Decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004 (promozione del risparmio 

energetico);  
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• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

� l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 

� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 

Mittente, numero e 
data fattura 

Destinatario della 
fattura Descrizione Imponibile fattura IVA 

     

     

     

     

 

 
(luogo e data) 

 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
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BANDO 2009 - SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO
 

(SCHEDA N. 10: COIBENTAZIONI TERMICHE) 

 
 
 
 

da compilare da parte del/i mittente/i e del/i destinatario/i della/e fattura/e 
nonché, se presente, dal progettista dell’intervento 

 
 
 

Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 10, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 14/1980, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 

 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 
 
 

• che l’intervento è stato eseguito sulle murature perimetrali e/o su porticati esterni di un edificio 

esistente già riscaldato (richiesta di concessione edilizia o D.I.A. ante 8.10.2005); 

• che lo spessore minimo (arrotondato) del materiale isolante è pari a cm ______________; 

• che la resistenza termica delle strutture su cui si è effettuato l’intervento presentava, ante 

intervento, un valore pari a  mq°K / W  ________; 

• che la resistenza termica aggiunta con il materiale isolante risulta pari ad almeno R = 0,04 • ∆t, 

dove ∆t è il salto termico di progetto previsto dalle norme vigenti; 

• che l’intervento è stato effettuato rispettando le disposizioni di cui all’art. 6 dei D.M. per la 

promozione del risparmio energetico del 20 luglio 2004 ai fini del riconoscimento dei titoli di 

efficienza energetica; 

• che il valore complessivo della Superficie coibentata è pari a mq ______________; 

• che il valore del Volume lordo dell’edificio coibentato è pari a mc ______________; 

• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

� l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 

� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 



 33

Mittente, numero e 
data fattura 

Destinatario della 
fattura 

Descrizione Imponibile fattura IVA 

     

     

     

     

 

  (se presente) 
Progettista dell’intervento 

   

(luogo e data)  timbro  e firma del progettista 

 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
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BANDO 2009 - SCHEDA DESCRITTIVA DELL ’INTERVENTO
 

(SCHEDA N. 11: GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE) 

 
 
 
 
 

da compilare da parte del/i mittente/i e del/i destinatario/i della/e fattura/e 
 
 
 

Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 11, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 14/1980, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 
 

 

 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 
 
 

• che l’intervento riguarda la sostituzione di un generatore di calore esistente; 

• che l’intervento non riguarda l’installazione di un generatore a condensazione su edificio di 

nuova costruzione (richiesta di concessione edilizia o di D.I.A. post 8.10.2005) e non riguarda 

una prima installazione di generatore a condensazione; 

• che l’intervento riguarda la fornitura e posa in opera di un generatore a condensazione, con 

sistema di regolazione collegato ad una sonda climatica esterna ed agente sulla temperatura 

dell’acqua di mandata; 

• che l’intervento non è conseguenza di trasformazione di un impianto centralizzato in più 

impianti autonomi; 

• che, qualora il generatore presenti una potenza al focolare inferiore o uguale a 35 kW e nel  

caso l’impianto risulti realizzato con temperature medie del fluido termovettore superiori o 

uguali a 45° C, l’impianto risulta provvisto di val vole termostatiche (a bassa inerzia termica o 

altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti; 
 

• che l’intervento non è stato eseguito in aree nelle quali sia in esercizio o sia stata finanziata 

una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni dell’allacciamento stabilite 

dall’azienda distributrice (eventualmente allegare dichiarazione); 

• che il generatore di calore presenta una potenza al focolare pari a kW _____________ (nel 

caso di due o più nuovi generatori, la potenza è la somma delle potenze dei singoli generatori); 

• che l’intervento ha riguardato anche la fornitura e messa in opera di  contabilizzatori di calore  

pari a n. ________; 
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• che il Volume lordo riscaldato dell’edificio è pari a mc ______________; 

• che il “nuovo” generatore a condensazione è alimentato a: 

  � gas   � gasolio    � altro 

• che il “nuovo“ generatore a condensazione rispetta le norme tecniche necessarie ai fini del 

riconoscimento dei titoli di efficienza energetica come indicato all’art. 6 dei D.M. per la 

promozione del risparmio energetico del 20 luglio 2004, in particolare di quanto indicato nel 

d.P.R. 15.11.1996, n. 660 (generatori marcati con almeno quattro stelle di rendimento 

energetico); 

• che la tipologia e la fonte di alimentazione del “vecchio” generatore era la seguente: 

 � tipologia: ______________________________________________________________ 

 � fonte di alimentazione: ___________________________________________________ 

• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

• l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 

Se sono stati installati contabilizzatori di calore, si specifica che la relativa spesa presenta 

un imponibile di euro_________________,  ed euro _______ per IVA ed è ricompresa 

nell’importo in fattura; 

� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 

 

Mittente, numero e 
data fattura 

Destinatario della 
fattura Descrizione Imponibile fattura IVA 

     

     

     

     

 

Se sono stati installati contabilizzatori di calore, si specifica che la relativa spesa presenta 

un imponibile di euro_________________,  ed euro _______ per IVA ed è ricompresa negli 

importi indicati in tabella. 
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(luogo e data) 

 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
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BANDO 2009  -  SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO 
 

(SCHEDA N. 12: SISTEMI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE) 

 
 
 

da compilare da parte del/i mittente/i e del/i destinatario/i della/e fattura/e 
nonché, se presente, dal progettista dell’intervento 

 
 
 
Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 12, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 14/1980, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 

 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 

• che l’intervento è stato eseguito su un edificio esistente (richiesta di concessione edilizia o 

D.I.A. ante 8.10.2005); 

• che l’intervento è stato eseguito su un impianto di riscaldamento i cui generatori di calore 

presentano una potenza termica al focolare maggiore di 116 kW, in grado di regolare e 

simultaneamente contabilizzare i consumi energetici per ogni singola utenza; 

• che i generatori di calore presentano una potenza termica al focolare pari a kW ___________; 

• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

� che l’intervento ha riguardato la fornitura e posa in opera di un sistema di contabilizzazione 

semplice dei consumi energetici per un numero di utenze pari a ________________; 

� l’intervento ha riguardato la fornitura e posa in opera di un sistema di contabilizzazione 

informatizzata e telegestita dei consumi energetici per un numero di utenze pari a 

_____________; 

• che il Volume lordo riscaldato dell’edificio o degli edifici per i quali è stato realizzato l’intervento 

è pari a mc ______________; 

• che il consumo energetico dell’edificio o degli edifici per i quali è stato realizzato l’intervento, 

valutato secondo le modalità contenute nell’apposito software semplificato, reperibile sul sito 

www.energia.provincia.tn.it è pari a _________; 

• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

� l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 
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� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 

Mittente, numero e 
data fattura 

Destinatario della 
fattura Descrizione Imponibile fattura IVA 

     

     

     

     

 

  (se presente) 
Progettista dell’intervento 

   

(luogo e data)  timbro  e firma del progettista 

 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
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BANDO 2009  -  SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO
 

 (SCHEDA N. 13: IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ISOLA) 

 
 
 
 

da compilare da parte del/i mittente/i e del/i destinatario/i della/e fattura/e 
nonché, se presente, dal progettista dell’intervento 

 
 

 
Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 13, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 14/1980, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 

 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 
 
 

• che l’intervento riguarda la fornitura e posa in opera di: 

� un impianto fotovoltaico non allacciabile alla rete elettrica di distribuzione (impianto in isola); 

� un impianto di illuminazione pubblica alimentato da pannelli fotovoltaici (lampioni 

fotovoltaici) che dista più di 1 km dal più vicino punto di consegna dell’energia elettrica 

della rete di distribuzione 

• che i pannelli fotovoltaici costituenti l’impianto in questione presentano un angolo azimutale 

rispetto al Sud non maggiore di ± 90°; 

• che il valore della potenza di picco dell’impianto è pari a kW ______________; 

• che l’impianto rispetta, in generale, i contenuti dell’art. 6 dei D.M. per la promozione del 

risparmio energetico del 20 luglio 2004 ed, in particolare, che l’impianto risponde alle norme 

CEI EN 61215 (per i moduli in silicio cristallino) e CEI EN 61646 (per i moduli in silicio amorfo); 

• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

� l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 

� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 
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Mittente, numero e 
data fattura 

Destinatario della 
fattura 

Descrizione Imponibile fattura IVA 

     

     

     

     

 

  (se presente) 
Progettista dell’intervento 

   

(luogo e data)  timbro  e firma del progettista 

 

 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
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BANDO 2009  -  SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO  
 

 (SCHEDA N. 14: IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN RETE) 

 
 
 
 

da compilare da parte del/i mittente/i e del/i destinatario/i della/e fattura/e 
nonché, se presente, dal progettista dell’intervento 

 
 
 
Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 14, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 14/1980, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 

 

 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 
 

 

• che l’intervento beneficia della “Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del D.M. 19.2.2007” 

ed è caratterizzato dal seguente “Numero identificativo impianto” come comunicato dal G.S.E. 

_________________; 

• che l’intervento non viene realizzato come obbligo di disposizioni statali o provinciali; 

• di essere a conoscenza delle limitazioni circa gli incentivi beneficiabili, contenuti nelle 

disposizioni  di cui al D.M. 19.2.2007 sopra citato;  

• che il valore della potenza di picco dell’impianto è pari a kW ______________; 

• che l’impianto rispetta, in generale, i contenuti dell’art. 6 dei D.M. per la promozione del 

risparmio energetico del 20 luglio 2004 ed, in particolare, che l’impianto risponde alle norme 

CEI EN 61215 (per i moduli in silicio cristallino) e CEI EN 61646 (per i moduli in silicio amorfo). 

Se rientrano nel campo di applicazione della norma CEI EN 61000-3-2, gli “inverter” sono 

costruiti in conformità alla norma stessa – allegare certificazione; 

• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

� l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 
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� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 

 

Mittente, numero e 
data fattura 

Destinatario della 
fattura Descrizione Imponibile fattura IVA 

     

     

     

     

 

  (se presente) 
Progettista dell’intervento 

   

(luogo e data)  timbro  e firma del progettista 

 

 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
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BANDO 2009  -  SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO  
 

 (SCHEDA N. 15: IMPIANTI FINALIZZATI AL RECUPERO DEL CALORE) 

 
 
 
 
 

da compilare da parte del/i mittente/i e del/i destinatario/i della/e fattura/e 
nonché, se presente, dal progettista dell’intervento 

 
 
 
 

Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 15, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 14/1980, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 

 

 

 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 
 
 
 

• che l’intervento riguarda la fornitura e posa in opera di un impianto che recupera calore da: 

 � fluidi di processo � ricambio/rinnovo � raffrescamento/riscaldamento; 

 
• che l’intervento non è obbligatorio a termine di legge; 

 
• che l’intervento è stato eseguito su un edificio esistente già riscaldato (richiesta di concessione 

edilizia o D.I.A. ante 8.10.2005); 

 
• che l’intervento consente un recupero di calore annuo pari a MJ ______________; 

 
• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

� l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 

� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 
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Mittente, numero e 
data fattura 

Destinatario della 
fattura 

Descrizione Imponibile fattura IVA 

     

     

     

     

     

 

  (se presente) 
Progettista dell’intervento 

   

(luogo e data)  timbro  e firma del progettista 

 

 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
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BANDO 2009  -  SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO
 

 (SCHEDA N. 16: IMPIANTI  EOLICI) 

 
 

da compilare da parte del/i mittente/i e del/i destinatario/i della/e fattura/e 
nonché, se presente, dal progettista dell’intervento 

 
 

Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 16, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 14/1980, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 

 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 
 

• che l’intervento riguarda la fornitura e posa in opera di un impianto eolico di potenza  pari a  

kW ______( comunque inferiore a 20 kW) e  tipologia ___________________________; 

• che presenta certificazione CE ed è conforme alle norme IEC 61400 – allegare dichiarazioni; 

• che l’impianto rispetta i valori limite delle emissioni acustiche, secondo la vigente normativa 

statale e provinciale – allegare dichiarazione; 

• che l’impianto eolico, se ad asse orizzontale, non risulta essere posizionato sul tetto di un 

edificio; 

• che l’impianto eolico è coperto da un contratto assicurativo contro danni a terzi – allegare copia 

contratto; 

• che il valore dell’area spazzata totale dell’impianto eolico è pari a mq ____________; 

− per rotori ad asse orizzontale, l’area spazzata totale è pari a A = 
4

14,3 2diametro×
,  

− per rotori ad asse verticale, l’area spazzata totale è pari a A = diametro x altezza,  

 dove diametro ed altezza sono riferiti al rotore;  

• che la producibilità media annua attesa dall’impianto eolico è pari a kWh/anno ____________; 

• che l’energia prodotta dall’impianto eolico è: 

� consumata in loco � immessa in rete 

• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

� l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 
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� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 

 

Mittente, numero e 
data fattura 

Destinatario della 
fattura Descrizione Imponibile fattura IVA 

     

     

     

     

 

  (se presente) 
Progettista dell’intervento 

   

(luogo e data)  timbro  e firma del progettista 

 

 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 

 
 
 

  

   

 



 47

 

 

BANDO 2009  -  SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO
 

 (SCHEDA N. 17: POMPE DI CALORE) 

 
 

da compilare da parte del/i mittente/i e del/i destinatario/i della/e fattura/e 
nonché, se presente, dal progettista dell’intervento 

 
 
 
Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 17, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 14/1980, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 

 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 
 
 

• che l’intervento riguarda la fornitura e posa in opera di pompa/e di calore alimentata/e: 

� ad energia elettrica � a gas � tramite motore primo 

• che l’intervento è stato eseguito su un edifico esistente (richiesta di concessione edilizia o 

D.I.A. ante 8.10.2005); 

• che l’intervento non è finalizzato alla sola climatizzazione estiva; 

• che la potenza totale assorbita dalla/e pompa/e di calore è pari a kW ______________; 

• che il Volume lordo dell’edifico o della porzione materiale climatizzata è pari a mc __________; 

• che l’intervento ha comportato la fornitura e posa in opera di pompa/e di calore: 

� con pozzi geotermici � senza pozzi geotermici 

• che, nel caso l’intervento abbia comportato la costruzione di pozzi geotermici, essi risultano 

essere in numero di _____________ e raggiungono la profondità di m _______________; 

• che l’energia risparmiata annua calcolata dal progettista risulta pari a kWh ____________; 

• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

� l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 

� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 
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Mittente, numero e 
data fattura 

Destinatario della 
fattura 

Descrizione Imponibile fattura IVA 

     

     

     

     

 

  (se presente) 
Progettista dell’intervento 

   

(luogo e data)  timbro  e firma del progettista 

 

 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
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BANDO 2009  -  SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO
 

 (SCHEDA N. 18: COGENERAZIONE) 

 
 
 

da compilare da parte del/i mittente/i e del/i destinatario/i della/e fattura/e 
nonché, se presente, dal progettista dell’intervento 

 
 
 

Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 18, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 14/1980, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 

 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 
 

• che l’impianto di cogenerazione fornito e posto in opera con il presente intervento rispetta le 

condizioni tecniche per l’ammissibilità al contributo stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e 

il gas e dalle norme europee; 

• che l’impianto di cogenerazione utilizza completamente l’energia termica prodotta; 

• che, qualora l’intervento riguardi la fornitura e posa in opera di un cogeneratore su un impianto 

industriale, i valori dei fabbisogni annui termici ed elettrici dell’impianto industriale sono: 

− fabbisogni termici kWh/anno ________________ 

− fabbisogni elettrici kWh/anno ________________ 

• che, con riferimento ai fabbisogni elettrici annui di cui al punto precedente, l’impianto di 

cogenerazione non produce una quantità di energia elettrica annua superiore ai fabbisogni 

elettrici annui; 

• che la potenza elettrica dell’impianto di cogenerazione è pari a kWe ________________; 

• che l’energia risparmiata annua calcolata dal progettista risulta pari a kWh ___________; 

• che, nel caso la produzione termica del cogeneratore sia utilizzata per climatizzare un edificio, i 

valori del volume lordo sono i seguenti: 

� edificio civile mc ____________ � edificio industriale mc _____________ 

• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

� l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 
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� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 

 

Mittente, numero e 
data fattura 

Destinatario della 
fattura Descrizione Imponibile fattura IVA 

     

     

     

     

 

  (se presente) 
Progettista dell’intervento 

   

(luogo e data)  timbro  e firma del progettista 

 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
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BANDO 2009  -  SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO
 

 (SCHEDA N. 19: IMPIANTI IDROELETTRICI DI POTENZA FINO A 20 KW) 

 
 
 

da compilare da parte del/i mittente/i e del/i destinatario/i della/e fattura/e 
nonché, se presente, dal progettista dell’intervento 

 
 
 
Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 19, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda desrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 14/1980, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 

 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 
 

• che la potenza nominale media di concessione dell’impianto è pari a kW _____ (comunque 

inferiore a 20 kW); 

• che l’impianto riguarda: 

� la riattivazione di un impianto rinunciato o dimesso prima dell’entrata in vigore della  L.P. 

15.11. 1983, n. 40; 

� la costruzione di un impianto nuovo o il potenziamento, per almeno il 15% della 

producibilità media annua, di un impianto esistente; 

• che l’impianto è fornito di idoneo titolo per derivare acqua a scopo idroelettrico (allegare copia 

concessione); 

• che la producibilità media annua attesa dall’impianto è pari a kWh/anno ______________; 

• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

� l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 

� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 
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Mittente, numero e 
data fattura 

Destinatario della 
fattura 

Descrizione Imponibile fattura IVA 

     

     

     

     

 

  (se presente) 
Progettista dell’intervento 

   

(luogo e data)  timbro  e firma del progettista 

 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
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BANDO 2009 - SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO  
 

 (SCHEDA N. 21: IMPIANTO FISSO PER IL RIFORNIMENTO DI GAS 
METANO PER AUTOTRAZIONE) 

 
 
 

da compilare da parte del/i mittente/i e del/i destinatario/i della/e fattura/e 
nonché, se presente, dal progettista dell’intervento 

 
 
 

Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 21, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 14/1980, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 

 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 
 

• che l’impianto per il rifornimento di gas metano per autotrazione fornito e posto in opera con il 

presente intervento è: 

� ad una manichetta � a due manichette 

• che l’impianto installato è ad uso: 

� domestico � aziendale 

• che l’intervento in questione rispetta le condizioni tecniche di sicurezza di cui alla deliberazione 

della Giunta provinciale n. 1565 del 20 giugno 2008, come certificato dalle allegate 

dichiarazioni di conformità degli impianti di adduzione del gas e per l’impianto elettrico, 

sottoscritte dagli istallatori abilitati; 

• che il costo complessivo dell’intervento (comprensivo di IVA) a carico del beneficiario del 

contributo non è superiore: 

- ad euro 7.680, per un impianto ad una manichetta; 

- ad euro 13.200, per un impianto a due manichette, 

come certificato da specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio del beneficiario stesso, 

allegata alla presente scheda; 

• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

� l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 
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� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 

 

Mittente, numero e data 
fattura 

Destinatario  della 
fattura 

Descrizione Imponibile IVA 

     

     

     

     

 

  (se presente) 
Progettista dell’intervento 

   

(luogo e data)  timbro  e firma del progettista 

 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 

Allegata alla domanda/richiesta di contributo per intervento ai sensi dell’art. 10bis ella L.P. n. 14/1980 e s.m. 
 
 
Il/I sottoscritto/i ____________________________________________________________________  

 (Cognome)                                                              (Nome) 
nato a ______________________________________________ , il __________________________  

residente/i nel Comune di ___________________________________________________________  

via_____________________________________________________________________ n°_______ 

(eventualmente) 
legale rappresentante della  ____________________________________________ con sede legale 

nel  Comune di ______________________ via _____________________________________ n. ___ 

- con riferimento alla domanda/richiesta di liquidazione contributo per intervento ai sensi dell’art. 10 
bis della L.P. n. 14/1980 e s.m. cui la presente viene allegata come parte integrante della relativa 
scheda descrittiva;  

- preso atto che l’intervento riguarda l’installazione di un impianto per il rifornimento di gas metano 
per autotrazione  

� ad una manichetta � a due manichette 

- consapevole/i della decadenza dai benefici eventualmente concessi qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, nonché delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000): 

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”:  

 

• che il costo complessivo dell’intervento (comprensivo di IVA) a carico del/i beneficiario/i del 

contributo non è superiore: 

- ad euro 7.680, per un impianto ad una manichetta; 

- ad euro 13.200, per un impianto a due manichette, 

 
 
 
   

(luogo e data)  (firma leggibile) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), si informa che i dati 
raccolti con il presente modulo saranno trattati esclusivamente per finalità connesse con le funzioni istituzionali 
dell’Agenzia, su supporto informatico e cartaceo. Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, 
responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Pianificazione Energetica ed Incentivi. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio per l’ottenimento dei benefici richiesti. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti 
nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo sopra citato e cioè ottenere la 
conferma dell’esistenza dei dati, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza e chiederne la 
rettifica, la cancellazione o l’aggiornamento. 
Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la presente domanda/richiesta di contributo 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.  
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BANDO 2009 - SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO  
 

 (SCHEDA N. 23: INTERVENTI E MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 
LUMINOSO MEDIANTE IMPIANTI AD ALTO RENDIMENTO ENERGETICO) 

 
 
 
 

da compilare da parte del/i mittente/i e del/i destinatario/i della/e fattura/e 
nonché, se presente, dal progettista dell’intervento 

 
 
 

Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di ____________________________ (prov. di 

Trento) ricadente nella scheda n. 23, per il quale, tramite la domanda/rendicontazione di cui la 

presente scheda descrittiva costituisce parte integrante, viene chiesto un contributo a valere sulla 

L.P. 16/2007, i sottoscritti mittente/i e destinatario/i (o loro legali rappresentanti) della/e fattura/e 

relativa/e all’intervento medesimo 

 

D I C H I A R A N O 
 

ciascuno per le parti di cui sono a conoscenza 
 

• che gli interventi e le misure poste in essere per la riduzione dell’inquinamento luminoso 

mediante impianti ad alto rendimento energetico sono conformi alle previsioni di legge, alle 

disposizioni regolamentari ed alle linee guida previste rispettivamente dalla legge provinciale 3 

ottobre 2007, n. 16, dal relativo regolamento di attuazione e dal Piano provinciale di intervento 

per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso; 

• che, con riferimento ai sistemi di calcolo previsti nella scheda tecnica n. 23 per la 

determinazione della spesa ammissibile: 

- l’ammontare della spesa sostenuta con il sistema di calcolo n. 1, è pari ad euro 

_____________________________________ (€ 1,65 * kWh di energia annua risparmiata); 

- l’ammontare della spesa sostenuta con il sistema di calcolo n. 2, è pari ad euro 

_____________________________________ (€ 660 * n° c orpi illuminanti); 

• che l’energia risparmiata annua calcolata dal progettista risulta pari a kWh ___________; 

• che (in alternativa – barrare la casella che interessa): 

� l’importo/i riportato/i nella/e fattura/e allegata/e, regolarmente quietanzata/e, riguarda/no 

totalmente ed_esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni inerenti l’intervento per il 

quale si richiede il contributo; 

� l’importo parziale della/e fattura/e allegata/e che si riferisce/riferiscono alla fornitura e posa 

in opera dei beni inerenti specificatamente l’intervento in questione è quello riportato nella 

seguente tabella: 
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Mittente, numero e 
data fattura 

Destinatario della 
fattura Descrizione Imponibile fattura IVA 

     

     

     

     

 
 
 

  (se presente) 
Progettista dell’intervento 

   

(luogo e data)  timbro  e firma del progettista 

 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fa ttura/e 
 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  
(o del legale rappresentante) 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
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8. FAC SIMILI DELLE DOMANDE E DEI RELATIVI ALLEGATI  
 

Come anticipato nei capitoli precedenti, si riportano, di seguito, i fac-simile relativi alle 
domande da presentare cui si fa puntuale riferimento nei capitoli precedenti. 

 

Mod A Domanda di contributo per interventi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m.. BANDO 2009 e 
BANDO STRALCIO 2009 – PROCEDURA VALUTATIVA,  con allegati 
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
• Elenco beneficiari ESPCo o cobeneficiari 
• Delega alla presentazione e/o all’incasso e dichiarazione sostitutiva a favore di 

ESPCo 
Mod B Domanda/richiesta di liquidazione contributo per interventi di cui alla L.P. n. 14/1980 e 

s.m.. BANDO 2009 – PROCEDURA SEMPLIFICATA per ESPCo,  con allegati 
• Elenco beneficiari 
• Delega alla presentazione e/o all’incasso e dichiarazione sostitutiva di atto notorio da 

parte dei beneficiari 
Mod C Domanda/richiesta di liquidazione contributo per interventi di cui alla L.P. n. 14/1980 e 

s.m.. BANDO 2009 – PROCEDURA SEMPLIFICATA per ESCo 
Mod D Regime transitorio: Domanda/richiesta di liquidazione contributo per interventi di cui 

alla L.P. n. 14/1980 e s.m.. BANDO 2009, criteri 2008 – PROCEDURA 
SEMPLIFICATA per ESCO 2008,  con allegati 
• Elenco beneficiari 
• Delega alla presentazione e/o all’incasso e dichiarazione sostitutiva di atto notorio da 

parte dei beneficiari 
Mod E Regime transitorio: Domanda/richiesta di liquidazione contributo per interventi ai sensi 

dell’art. 3 sexies della L.P. n. 14/1980 e s.m. (veicoli ecologici). BANDO 2009 – Per 
interventi realizzati dal 1.12.2008 al 3.4.2009 (CRITERI 2008) con allegati: 
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
• Dichiaraz.ne conformità per acquisto bicicletta a pedalata assistita 
• Dichiaraz.ne per stato famiglia 
• Dichiaraz.ne per grado di parentela 

Mod F Regime transitorio: Domanda/richiesta di liquidazione contributo per interventi ai sensi 
dell’art. 10 bis della L.P. n. 14/1980 e s.m. (rifornimento gas metano). BANDO 2009 – 
Per interventi realizzati dal 15.7.2008 al 9.4.2009, con almeno una fattura fra l’1.12.08 ed 
il 9.4.09 (CRITERI 2008) con allegati: 
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

 
FAC-SIMILI PER FATTISPECIE COMUNI A PROCEDURA SEMPLIFICATA E VALUTATIVA 
 
1. Delega all’incasso (art. 21, comma 2, dP.R. 445/2000) 
2. Dichiarazione di delega alla presentazione e incasso se impedito (artt. 4, c.1, e 21, c.2, d.P.R. n. 

445/2000) 
3. Dichiarazione di delegato alla  presentazione e incasso per impedito temporaneamente (artt. 4, 

c.2, e 21, c.2, d.P.R. n. 445/2000) 
4. Esercizio della rappresentanza legale (art. 5, c.1, d.P.R. n. 445/2000) 
5. Dichiarazione di conformità a codice della strada di bici a pedalata assistita 
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Marca da bollo 
 

(€ 14,62) 

 

 
 
 
 

(Mod A: per tutti i beneficiari) 

 
PROC. VALUTATIVA 

 
- BANDO 2009 - 

- BANDO STRALCIO 2009 - 
 

DOMANDA n. 
 

 
Alla 
Provincia Autonoma di Trento 
Agenzia provinciale per l’Energia 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ENERGETICA ED 
INCENTIVI 
Via Gilli 4 
38100   TRENTO 

 
Domanda di contributo per interventi di cui alla L. P. n. 14/1980 e s.m. 
BANDO 2009 e BANDO STRALCIO 2009 – PROCEDURA VALUTA TIVA 
(Delibera della G.P. n. 809/2009 e provvedimento del Direttore di APE n. _______) 

 
 
Il/la sottoscritto/a  _____________________________________  ________________________________ 

(Cognome)                                                                (Nome) 
 

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

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. _______/______________ 
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legale rappresentante dell’impresa  ______________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________ cap. ___________________ 

via _______________________________________________________________________ n. ______ 

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

iscrizione registro delle Imprese di __ _________________________________ al n. _______________ 

e-mail di riferimento: __________________________________________________________________ 

* 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 di riferimento: ___________________________ 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 di riferimento: _____________________________________________________________ 

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

 

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

 
nato/a a __________________________________________________ il ________________________ 

residente/i nel Comune di _____________________________________ cap. ____________________ 

via _______________________________________________________________________ n. ______ 

fraz. ________________________________________________ tel. n. _______/_____________ 
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codice fiscale       __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

legale rappresentante della ESCo.  __________________________________________________ 

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

con sede nel Comune di ____________________________________ cap. ______________________ 

via _______________________________________________________________________ n. ______ 

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

e-mail di riferimento: _____________________________________________________________ 

 
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 (E.S.Co. escluse) corrispondenti alle tipologie di intervento di cui 
all’ALLEGATO 1 alla deliberazione della G.P. n. 809/2009.  
NOTA BENE: le domande relative alle schede nn. 22 e 23 sono presentabili e ricevibili solo 
posteriormente alla data di approvazione del Regolamento di attuazione della L.P. n. 16/2007) 

 

� diagnosi energetiche e studi di fattibilità  (scheda n. 1) 
  
� interventi dimostrativi (scheda n. 2) 
  
� reti energetiche  (scheda n. 3) 
  
� edifici sostenibili  (scheda n. 4) 
  
� edifici a basso consumo esistenti  (scheda n. 5) 
  
� edifici a basso consumo nuovi  (scheda n. 6) 
  

� 
generatori di calore a biomassa – caldaie a caricam ento automatico a pellet o cippato  
(scheda n. 7)   

� 
generatori di calore a biomassa – caldaie a caricam ento manuale e caldaie 
policombustibile (scheda n. 8)   

� collettori solari  (scheda n. 9) 
  
� coibentazioni termiche  (scheda n. 10) 
  
� generatori di calore a condensazione  (scheda n. 11) 
  
� sistemi di controllo e regolazione (scheda n. 12) 
  
� impianti fotovoltaici in isola  (scheda n. 13) 
  
� impianti fotovoltaici in rete  (scheda n. 14) 
  
� impianti finalizzati al recupero del calore  (scheda n. 15) 
  
� impianti eolici  (scheda n. 16) 
  
� pompe di calore  (scheda n. 17) 
  
� cogenerazione  (scheda n. 18) 
  
� impianti idroelettrici  di potenza fino a 20 Kw  (scheda n. 19) 
  
� impianti per il rifornimento di gas metano per auto trazione (scheda n. 21) 
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� 
Piano per la riduzione dell’inquinamento luminoso e  l’adeguamento degli impianti 
(scheda n. 22)   

� interventi per la riduzione dell’inquinamento lumin oso (scheda n. 23) 
 
 

A tal fine il sottoscritto richiedente 
 

D I C H I A R A 
 
a. che la presente domanda è presentata ai sensi del “BANDO STRALCIO 2009” 

� (se ricorre il caso, barrare la casella) 

b. di avere pieno titolo a presentare la richiesta di contributo, ai sensi del punto 3. dell'ALLEGATO 

1 alla delibera della G. P. n. 809 del 9.4.2009; 

c. di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli adempimenti di seguito indicati che si 

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

• in caso di ricorso al “BANDO STRALCIO 2009”, il beneficiario si impegna ad iniziare i lavori 
entro quattro mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo e di 
concluderli entro il 31.12.2010; 

• 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. 809/2009; 

• l'intervento per il quale si chiede il contributo dovrà essere attivato successivamente alla 
data di  presentazione della domanda; 

• 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; 

• 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. 809/2009; 

• 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; 

• di aver preso visione dell’informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, art. 13 di 
seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

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

documentazione; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;  
4. il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;  
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Pianificazione Energetica ed Incentivi;  
6. 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. 
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Allega la seguente documentazione (barrare le caselle che interessano):  

� dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

� elenco beneficiari o cobeneficiari 

� n° _____deleghe alla presentazione della domanda e  all’incasso del contributo nei confronti di società 
E.S.P.Co. 

� copia dell’«contratto di rendimento energetico» fra cliente e società ESCo. 

� progetto preliminare 

� computo metrico estimativo (preventivo di spesa) 

� documentazione tecnico-economica specifica per l’ordinamento delle domande, quale richiesta nelle 
schede tecniche di cui all’ALLEGATO 1 alla delibera della G.P. n. 809/2009 

� eventuale altra documentazione necessaria ai fini dell’analisi della domanda (specificare) 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

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

diversa dal sottoscrittore) 

� eventuale dichiarazione al pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 4, comma 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. 4, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, in caso 
di impedimento 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 

� eventuale dichiarazione in ordine all’esercizio della rappresentanza legale 
 
 
 
 

   
(luogo e data)  (firma leggibile) 

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

 
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA 
 

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

� sottoscritta in presenza del dipendente addetto Signor ___________________________________________ 

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

 
NOTA BENE 
Se la domanda e relativa dichiarazione sono rese nell'interesse di soggetto che si trova in situazione di 

impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza da altro 
parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, allegare specifica dichiarazione a pubblico ufficiale ai 
sensi dell’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000. 

Se la domanda e relativa dichiarazione sono rese in nome e per conto di soggetto che non sa o non può firmare, 
allegare specifica dichiarazione a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000. 

Se la domanda e relativa dichiarazione sono rese da chi ha titolo ad esercitare la rappresentanza legale in nome e 
per conto del beneficiario, allegare specifica dichiarazione a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 
445/2000. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 

(Alegata 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; 

– consapevole della decadenza dai benefici eventualmente concessi qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, nonché delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o di uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000), 

 
 

D I C H I A R A 
 

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

• che lui medesimo, o l’Ente o Impresa di cui risulta essere il legale rappresentante, è 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. 809/2009, 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.); 

• (in alternativa – 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 
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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”; 

• 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 l’impresa non è soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria 

senza continuazione dell’esercizio di impresa, a concordato preventivo, fallimento o 
liquidazione; 

-  che ci si intende avvalere (barrare le caselle che interessano): 

� della disciplina di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008, 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 la propria posizione è la 
seguente: 

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

� 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 Tipologia di finanziame nto Data Importo 

    

    

    

    

    

 

• di aver preso visione dell’informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, art. 13 di seguito riportata: 

 

 

 

 
 
 
 
 

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

documentazione; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;  
4. il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;  
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Pianificazione Energetica ed Incentivi;  
6. 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. 



 66 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

(luogo e data)  (firma leggibile) 
(firma e timbro in caso di Ente Pubblico e Impresa) 

 
 
 
 
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 

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

� sottoscritta in presenza del dipendente addetto Signor ___________________________________________ 

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

 
NOTA BENE 
Se la domanda e relativa dichiarazione sono rese nell'interesse di soggetto che si trova in situazione di 

impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza da altro 
parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, allegare specifica dichiarazione a pubblico ufficiale ai 
sensi dell’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000. 

Se la domanda e relativa dichiarazione sono rese in nome e per conto di soggetto che non sa o non può firmare, 
allegare specifica dichiarazione a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000. 

Se la domanda e relativa dichiarazione sono rese da chi ha titolo ad esercitare la rappresentanza legale in nome e 
per conto del beneficiario, allegare specifica dichiarazione a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 
445/2000. 
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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 ______________________________________________________________________ 
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Delega alla presentazione, delega all’incasso e dic hiarazione 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 2009 e BANDO STRALCIO 2009 – PROCEDURA VALUTA TIVA 
(Delibera della G.P. n. 809/2009, provvedimento del Direttore di APE n. _______) 

 
 
 
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) 

 

 
 

 
PROC. VALUTATIVA 

E.S.P.Co. 
 

BANDO  2009 
BANDO STRALCIO 2009 
Riferimento domanda n. 
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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. 809 del 9.4.2009. 

 

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 della decadenza dai benefici 

eventualmente concessi qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, nonché 

delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del 

d.P.R. n. 445/2000): 

 
 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. 809/2009, nonché 

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

medesimo ALLEGATO 1; 

• di accettare 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. 809/2009; 

• 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, 
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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; 

• di aver preso visione dell’informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, art. 13 di seguito 

riportata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
(luogo e data)  (firma leggibile) 

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

 
RICEVUTA DELLA DICHIARAZIONE 

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

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

 
riceve la presente dichiarazione 

ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445 e s.m. 
 
rilasciata dal sig. …………………………….. ..................................................................................................  

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

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

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

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

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

documentazione; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;  
4. il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;  
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Pianificazione Energetica ed Incentivi;  
6. 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. 
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Alla  
Provincia Autonoma di Trento 
Agenzia provinciale per l'energia 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ENERGETICA ED 
INCENTIVI 
Via Gilli 4 
38100 TRENTO 

 
 
 

 
Domanda/richiesta di liquidazione contributo per in terventi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m. 

BANDO 2009 – PROCEDURA SEMPLIFICATA per E.S.P.Co. 
 (Delibera della G.P. n. 809/2009, provv.nto del Direttore di APE n. ________) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a  _____________________________________  ________________________________ 

(Cognome)                                                                (Nome) 
 

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

nato/a a __________________________________________________ il ____________________________ 

residente in ________________________________________________________________, cap. ________ 

via/loc.____________________________________________________________________ n. ___________ 

tel./cell. n. _______/______________  

 

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

con sede legale nel Comune di ________________________________________________, cap. _________ 

via/loc.____________________________________________________________________ n. ___________ 

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

e-mail di riferimento __________________________________________________________ 
 

 

C H I E D E 
 
 
1. la concessione e la liquidazione alla società medesima dei contributi per gli interventi ai sensi della L.P. 

29.5.1980, n. 14 e s.m. - Bando 2009  - di cui alla delibera della G.P. n. 809 di data 9 aprile 2009, rientranti 

nella seguente tipologia: 

 

Marca da bollo 
 

(€ 14,62) 

 

 
 
 
 

(Mod B: per E.S.P.Co.) 

 

PROC. SEMPLIFICATA 
E.S.P.Co. 

 
BANDO 2009 

DOMANDA n. 
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Barrare una sola delle caselle sottoriportate. 
NOTA BENE 
Le domande relative alle schede nn. 22 e 23 sono presentabili e 
ricevibili solo posteriormente alla data di approvazione del Regolamento 
di attuazione della L.P. n. 16/2007. 

 
 

� diagnosi energetiche e studi di fattibilità (scheda  n. 1) 
  
� interventi dimostrativi  (scheda n. 2) 
  
� reti energetiche  (scheda n. 3) 
  
� edifici sostenibili  (scheda n. 4) 
  
� edifici a basso consumo esistenti  (scheda n. 5) 
  
� edifici a basso consumo nuovi  (scheda n. 6) 
  

� 
generatori di calore a biomassa – caldaie a caricam ento automatico a pellet o cippato  
(scheda n. 7)   

� 
generatori di calore a biomassa – caldaie a caricam ento manuale e caldaie 
policombustibile (scheda n. 8)   

� collettori solari  (scheda n. 9) 
  
� coibentazioni termiche  (scheda n. 10) 
  
� generatori di calore a condensazione  (scheda n. 11) 
  
� sistemi di controllo e regolazione (scheda n. 12) 
  
� impianti fotovoltaici in isola  (scheda n. 13) 
  
� impianti fotovoltaici in rete  (scheda n. 14) 
  
� impianti finalizzati al recupero del calore  (scheda n. 15) 
  
� impianti eolici  (scheda n. 16) 
  
� pompe di calore  (scheda n. 17) 
  
� cogenerazione  (scheda n. 18) 
  
� impianti idroelettrici  di potenza fino a 20 Kw  (scheda n. 19) 
  
� impianti per il rifornimento di gas metano per auto trazione (scheda n. 21) 
  
� 

Piano per la riduzione dell’inquinamento luminoso e  l’adeguamento degli impianti 
(scheda n. 22)   

� interventi per la riduzione dell’inquinamento lumin oso (scheda n. 23) 
 
 

 

Gli interventi sono stati eseguiti a favore dei beneficiari individuati nell’elenco allegato. 

Ciascuno dei beneficiari individuati ha rilasciato alla E.S.P.Co. specifica delega alla riscossione del 

contributo ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. che si produce in 

allegato. 
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2. che l'importo del contributo, che la E.S.P.Co. ha già anticipato ai sopra elencati beneficiari sotto forma di 

sconto, venga accreditato sul conto corrente intestato a   

_____________________________________________________________________________ 
 

codice  IBAN   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 
A tal fine il sottoscritto, 
 
consapevole della decadenza dai benefici eventualmente concessi qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, nonché delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o di uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000): 

 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 aprile 2000, n. 445) 

• di essere legale rappresentante della E.S.P.Co. _____________________________________________ , 

avente i requisiti di cui al decreto legislativo n. 115/2008 e di cui conferma i dati identificativi già esposti 

nella presente domanda; 

• che i beneficiari del contributo, individuati nello specifico elenco, sono in possesso di tutti i requisiti previsti 

dalla legge e dalla relativa disciplina attuativa per l’ammissione al contributo (criteri e bando vigenti) e che 

non hanno presentato domanda di contributo a valere sulla L.P. 14/1980 per gli interventi in questione 

negli anni precedenti; 

• 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. 809/2009, nonché della 

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

ALLEGATO 1;  

• che, dalle fatture allegate emesse dalla E.S.P.Co. nei confronti di ciascun dei beneficiari in elenco, risulta 

che è stato praticato uno sconto di importo pari al valore del contributo che il beneficiario avrebbe potuto 

ricevere dall'Agenzia provinciale per l'energia se avesse presentato singolarmente lui medesimo 

domanda di contributo/richiesta di liquidazione; 

• (in alternativa – 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/richiesta di liquidazione, 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”; 

• di avere preso visione dell’informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, art. 13, di seguito 

riportata: 
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Si allega la seguente documentazione (barrare le caselle che interessano): 
 
� elenco beneficiari; 
� fatture emesse dalla E.S.P.Co. a favore di ciascun beneficiario; 
� scheda descrittiva relativa all’intervento; 
� deleghe debitamente compilate e sottoscritte da ciascun beneficiario; 
� eventuale altra documentazione richiesta nella scheda descrittiva relativa all’intervento o che si ritiene 

utile (specificare) 
 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

   
(luogo e data)  (firma leggibile) 

 
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 

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

� sottoscritta in presenza del dipendente addetto Signor ___________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

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

 

 
 

 

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. 
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ELENCO BENEFICIARI E.S.P.Co 
 

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 ______________________________________________________________________ 



 76

  
 
 

 
Delega alla presentazione, delega all’incasso e dic hiarazione 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 2009 – PROCEDURA SEMPLIFICATA 

(Delibera della G.P. n. 809/2009, provvedimento del Direttore di APE n. _______) 

 
 
 
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) 

 

 
 

 
PROC. SEMPLIFICATA 

E.S.P.Co. 
 

BANDO  2009 
 

Riferimento domanda n. 
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1. a presentare domanda /richiesta di liquidazione 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. 809 del 9.4.2009. 

 

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 elementi individuativi catastali: 

Comune catastale _____________________________________________________________________ 

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

2. ad incassare il contributo per l’intervento in questione (art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000), in 

ragione del fatto che il contributo medesimo gli è stato accreditato dalla E.S.P.Co. sotto forma di sconto 

praticato. 

 

Ai fini istruttori della domanda cui la presente è allegata, consapevole della decadenza dai benefici 

eventualmente concessi qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, nonché 

delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del 

d.P.R. n. 445/2000): 

 
 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. 809/2009, 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 favorire qualsiasi controllo tecnico-amministrativo 

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

• di aver acquisito, prima dell'esecuzione dell'intervento, tutte le autorizzazioni di carattere tecnico, edilizio, 

urbanistico, ambientale-paesaggistico, necessarie, se ed in quanto dovute. L’intervento è inoltre conforme 

a quanto previsto dal terzo alinea del punto 5.5 dell’ALLEGATO 1 alla delibera della G.P. n. 809/2009; 

• 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, 
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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; 

• nel caso l’intervento sia quello previsto dalla scheda 21, di aver presentato la relativa Denuncia di Inizio 

Attività (DIA) al Servizio Antincendi e protezione civile della PAT prima dell’inizio dei lavori; 

• di aver preso visione dell’informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, art. 13 di seguito riportata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
(luogo e data)  (firma leggibile) 

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

 
RICEVUTA DELLA DICHIARAZIONE 

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

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

 
riceve la presente dichiarazione 

ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445 e s.m. 
 
rilasciata dal sig. …………………………….. ..................................................................................................  

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

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

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

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

 

 
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. 
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Alla  
Provincia Autonoma di Trento 
Agenzia provinciale per l'energia 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ENERGETICA ED 
INCENTIVI 
Via Gilli 4 
38100 TRENTO 

 
 
 

 
Domanda/richiesta di liquidazione contributo per in terventi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m. 

BANDO 2009 – PROCEDURA SEMPLIFICATA per E.S.Co. 
 (Delibera della G.P. n. 809/2009, provv.nto del Direttore di APE n. ________) 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  _____________________________________  ________________________________ 

(Cognome)                                                                (Nome) 
 

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

nato/a a __________________________________________________ il ____________________________ 

residente in ________________________________________________________________, cap. ________ 

via/loc.____________________________________________________________________ n. ___________ 

tel./cell. n. _______/______________  

 

legale rappresentante della E.S.Co. _________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ________________________________________________, cap. _________ 

via/loc.____________________________________________________________________ n. ___________ 

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

e-mail di riferimento __________________________________________________________ 
 

 

C H I E D E 
 
 
1. la concessione e la liquidazione alla società medesima dei contributi per gli interventi ai sensi della L.P. 

29.5.1980, n. 14 e s.m. - Bando 2009  - rientranti nella seguente tipologia: 

 
 

Marca da bollo 
 

(€ 14,62) 

 

 
 
 
 

(Mod C: per E.S.Co.) 

 

PROC. SEMPLIFICATA 
E.S.Co. 

 
BANDO 2009 

DOMANDA n. 
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Barrare una sola delle caselle sottoriportate. 
NOTA BENE 
Le domande relative alle schede nn. 22 e 23 sono presentabili e 
ricevibili solo posteriormente alla data di approvazione del Regolamento 
di attuazione della L.P. n. 16/2007. 

 

� diagnosi energetiche e studi di fattibilità (scheda  n. 1) 
  
� interventi dimostrativi  (scheda n. 2) 
  
� reti energetiche  (scheda n. 3) 
  
� edifici sostenibili  (scheda n. 4) 
  
� edifici a basso consumo esistenti  (scheda n. 5) 
  
� edifici a basso consumo nuovi  (scheda n. 6) 
  

� 
generatori di calore a biomassa – caldaie a caricam ento automatico a pellet o cippato  
(scheda n. 7)   

� 
generatori di calore a biomassa – caldaie a caricam ento manuale e caldaie 
policombustibile (scheda n. 8)   

� collettori solari  (scheda n. 9) 
  
� coibentazioni termiche  (scheda n. 10) 
  
� generatori di calore a condensazione  (scheda n. 11) 
  
� sistemi di controllo e regolazione (scheda n. 12) 
  
� impianti fotovoltaici in isola  (scheda n. 13) 
  
� impianti fotovoltaici in rete  (scheda n. 14) 
  
� impianti finalizzati al recupero del calore  (scheda n. 15) 
  
� impianti eolici  (scheda n. 16) 
  
� pompe di calore  (scheda n. 17) 
  
� cogenerazione  (scheda n. 18) 
  
� impianti idroelettrici  di potenza fino a 20 Kw  (scheda n. 19) 
  
� impianti per il rifornimento di gas metano per auto trazione (scheda n. 21) 
  
� 

Piano per la riduzione dell’inquinamento luminoso e  l’adeguamento degli impianti 
(scheda n. 22)   

� interventi per la riduzione dell’inquinamento lumin oso (scheda n. 23) 
 

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.: __________________ 
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2. che l'importo del contributo venga accreditato sul conto corrente intestato a   

_____________________________________________________________________________ 
 

codice  IBAN   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 
 
A tal fine il sottoscritto, 
 
- consapevole della decadenza dai benefici eventualmente concessi qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, nonché delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o di uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000); 

 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 aprile 2000, n. 445) 

 

• di essere legale rappresentante della E.S.Co _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,
avente i requisiti di cui al decreto legislativo n. 115/2008 e di cui conferma i dati identificativi già esposti 
nella presente domanda/richiesta di liquidazione contributo; 

• di avere pieno titolo a presentare la presente domanda/richiesta di liquidazione contributo, ai sensi del 
punto 3. dell'ALLEGATO 1 alla delibera della G. P. n. 809 del 9.4.2009;  

• di non aver presentato domanda di contributo a valere sulla L.P. 14/1980 per l’intervento in questione negli 
anni precedenti; 

• che l’intervento in questione è stato eseguito in presenza delle prescritte autorizzazioni urbanistiche ed 
edilizie, se ed in quanto dovute, ed è conforme a quanto previsto dal terzo alinea del punto 5.5 
dell’ALLEGATO 1 alla delibera della G.P. n. 809/2009; 

• 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. 809/2009, 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; 

• di essere a conoscenza del fatto che deve accettare e favorire qualsiasi controllo tecnico-amministrativo 
relativamente all’intervento in questione da parte dei funzionari provinciali incaricati; 

• (in alternativa – 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/richiesta di liquidazione, 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”; 
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• di trovarsi nella situazione di seguito indicata: 

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

• che la/e fattura/e relativa/e all’intervento in questione risulta/no regolarmente quietanzata/e; 

• di avere preso visione dell’informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, art. 13, di seguito riportata: 

 

 

 

 

 
 
Si allega la seguente documentazione (barrare le caselle che interessano): 
 

� fattura/e quietanzata/e in originale 

� scheda descrittiva relativa all’intervento 

� copia dell’«contratto di rendimento energetico» fra cliente e società ESCo 

� eventuale altra documentazione richiesta nella scheda descrittiva dell’intervento e/o che si ritiene utile ai 
fini istruttori (specificare) ________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

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

sottoscrittore) 
 

 

 

 

 

 

 
 

   
(luogo e data)  (firma leggibile) 

 
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 

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

� sottoscritta in presenza del dipendente addetto Signor ___________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

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

 
 
 

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. 



 83

 
 

Alla  
Provincia Autonoma di Trento 
Agenzia provinciale per l'energia 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ENERGETICA ED 
INCENTIVI 
Via Gilli 4 
38100 TRENTO 

 
 
 

 
Domanda/richiesta di liquidazione contributo per in terventi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m. 

BANDO 2009, criteri 2008 – PROCEDURA SEMPLIFICATA p er E.S.CO. 2008 
 (Delibere della G.P. n. 2744/2007 e n. 1092/2008, provvedimento del Direttore di APE n. ________) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a  _____________________________________  ________________________________ 

(Cognome)                                                                (Nome) 
 

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

nato/a a __________________________________________________ il ____________________________ 

residente in ________________________________________________________________, cap. ________ 

via/loc.____________________________________________________________________ n. ___________ 

tel./cell. n. _______/______________  

 

legale rappresentante della E.S.CO. 2008 _____________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ________________________________________________, cap. _________ 

via/loc.____________________________________________________________________ n. ___________ 

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

e-mail di riferimento __________________________________________________________ 
 

 

C H I E D E 
 
 
1. la concessione e la liquidazione alla società medesima dei contributi per gli interventi  di cui al seconto e 

terzo alinea del punto 6.f del Bando 2009. Gli stessi, in considerazione del periodo di realizzazione, sono 

liquidati, secondo quanto stabilito dalla delibera della G.P. n. 809/2009, con i criteri di cui alle delibere della 

G.P. n. 2744/2007 e n. 1092/2008. Tali interventi,  rientrano in una delle seguenti tipologie: 

Marca da bollo 
 

(€ 14,62) 

 

 
 
 
 

(Mod D: per E.S.CO. 2008 - Criteri 2008) 

 

PROC. SEMPLIFICATA 
E.S.CO.  2008 

 
BANDO 2009 

Regime transitorio 
DOMANDA n. 
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Barrare una sola delle caselle sottoriportate. 
 
   
� diagnosi energetiche e studi di fattibilità (scheda  n. 1) 
  
� interventi dimostrativi  (scheda n. 2) 
  
� reti energetiche  (scheda n. 3) 
  
� edifici sostenibili  (scheda n. 4) 
  
� edifici a basso consumo esistenti  (scheda n. 5) 
  
� edifici a basso consumo nuovi  (scheda n. 6) 
  

� 
generatori di calore a biomassa – caldaie a caricam ento automatico a pellet o cippato  
(scheda n. 7)   

� 
generatori di calore a biomassa – caldaie a caricam ento manuale e caldaie 
policombustibile (scheda n. 8)   

� collettori solari  (scheda n. 9) 
  
� coibentazioni termiche  (scheda n. 10) 
  
� generatori di calore ad altissimo rendimento  (scheda n. 11) 
  
� sistemi di controllo e regolazione (scheda n. 12) 
  
� impianti fotovoltaici in isola  (scheda n. 13) 
  
� impianti fotovoltaici in rete  (scheda n. 14) 
  
� impianti finalizzati al recupero del calore  (scheda n. 15) 
  
� impianti eolici  (scheda n. 16) 
  
� pompe di calore  (scheda n. 17) 
  
� cogenerazione  (scheda n. 18) 
  
� impianti idroelettrici  di potenza fino a 20 Kw  (scheda n. 19) 

 
 

Gli interventi sono stati eseguiti a favore dei beneficiari individuati nell’elenco allegato. 

Ciascuno dei beneficiari individuati, ha rilasciato alla E.S.C.O 2008 specifica delega alla riscossione del 

contributo ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. che si produce in 

allegato. 

 

2. che l'importo del contributo, che la E.S.C.O 2008 ha già anticipato ai sopra elencati beneficiari sotto forma 

di sconto, venga accreditato sul conto corrente intestato a   

_____________________________________________________________________________ 
 

codice  IBAN   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
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A tal fine il sottoscritto, 
 
consapevole della decadenza dai benefici eventualmente concessi qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, nonché delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o di uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000): 

 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 aprile 2000, n. 445) 

• di essere legale rappresentante della E.S.C.O 2008 __________________________________________ , 

avente i requisiti di cui alla direttiva europea 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 

aprile 2006 e di cui conferma i dati identificativi già esposti nella presente domanda; 

• che i beneficiari del contributo, individuati nello specifico elenco, sono in possesso di tutti i requisiti previsti 

dalla legge e dalla relativa disciplina attuativa per l’ammissione al contributo (criteri 2008 e bando 2009) e 

che non hanno presentato domanda di contributo a valere sulla L.P. 14/1980 per gli interventi in questione 

negli anni precedenti; 

• 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. 2744/2007, nonché 

della disciplina della cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni, indicata al punto 5.2 del medesimo 

ALLEGATO 1;  

• che, dalle fatture allegate emesse dalla E.S.C.O 2008 nei confronti di ciascun dei beneficiari in elenco, 

risulta che è stato praticato uno sconto di importo pari al valore del contributo che il beneficiario avrebbe 

potuto ricevere dall'Agenzia provinciale per l'energia se avesse presentato singolarmente lui medesimo 

domanda di contributo/richiesta di liquidazione; 

• di avere preso visione dell’informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, art. 13, di seguito 

riportata: 

 

 

 

 

 
Si allega la seguente documentazione (barrare le caselle che interessano): 
 
� elenco beneficiari; 
� fatture emesse dalla E.S.C.O 2008 a favore di ciascun beneficiario; 
� scheda descrittiva relativa all’intervento 
� deleghe debitamente compilate e sottoscritte da ciascun beneficiario; 
� eventuale altra documentazione richiesta nella scheda descrittiva relativa all’intervento o che si ritiene 

utile (specificare)   _____________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 

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. 
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(luogo e data)  (firma leggibile) 

 
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 

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

� sottoscritta in presenza del dipendente addetto Signor ___________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 
identità del sottoscrittore.  
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ELENCO BENEFICIARI E.S.CO. 2008 
 

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 ______________________________________________________________________ 
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Delega alla presentazione, delega all’incasso e dic hiarazione sostitutiva di atto notorio a 

favore di una E.S.CO. 2008, relativamente a domanda  di contributo  
per interventi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m. 

BANDO 2009, criteri 2008 – PROCEDURA SEMPLIFICATA p er E.S.CO. 2008 
(Delibere della G.P. n. 2744/2007 e n. 1092/2008, provv.nto del Direttore di APE n. _______) 

 
 
 
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.CO. 2008 ____________________________________________________________________ con 

sede legale nel Comune di ________________________________________________ cap. _____________ 

via/loc. _____________________________________________________________________ n. _________  

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

Marca da bollo 
 

(€ 14,62)  
 

 

 
PROC. SEMPLIFICATA 

E.S.CO.  2008 
 

BANDO  2009 
Regime transitorio 

 
Riferimento domanda n. 
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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. 2744/2007. 

 

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.CO. 2008 sotto 

forma di sconto praticato. 

 

Ai fini istruttori della domanda cui la presente è allegata, consapevole della decadenza dai benefici 

eventualmente concessi qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, nonché 

delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del 

d.P.R. n. 445/2000): 

 
 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 2008 e bando 2009); 

• 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. 2744/2007, nonché 

della disciplina della cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni, indicata al punto 5.2 del medesimo 

ALLEGATO 1; 

• di essere a conoscenza del fatto che deve accettare e favorire qualsiasi controllo tecnico-amministrativo 

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

• di aver acquisito, prima dell'esecuzione dell'intervento, tutte le autorizzazioni di carattere tecnico, edilizio, 

urbanistico, ambientale-paesaggistico, necessarie, se ed in quanto dovute; 

• 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; 
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• di aver preso visione dell’informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, art. 13 di seguito riportata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
(luogo e data)  (firma leggibile) 

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

 
RICEVUTA DELLA DICHIARAZIONE 

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

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

 
riceve la presente dichiarazione 

ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445 e s.m. 
 
rilasciata dal sig. …………………………….. ..................................................................................................  

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

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

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

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

 
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. 
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Marca da bollo 
(€ 14,62)  

 
(Mod E:  Bando 2009; criteri 2008) 

PROCEDURA SEMPLIFICATA 
 

BANDO 2009 
Regime transitorio 

 
DOMANDA n.  

 
Alla 
Provincia Autonoma di Trento 
Agenzia provinciale per l’Energia 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ENERGETICA ED 
INCENTIVI 
Via Gilli 4 
38100 TRENTO 

 
 
Domanda/richiesta di liquidazione contributo per in terventi ai sensi dell’art. 3 sexies della L.P. n. 

14/1980 e s.m. (veicoli ecologici) -  BANDO 2009 
Per interventi realizzati dal 1.12 2008 al 3.04.200 9 

 (Delibere della G.P. n. 248/2008 e n. 401/2008, provvedimento del Direttore di APE n. ________ ) 
 
 
Il/I sottoscritto/i ______________________________________________________________________ 

(Cognome)                                                                (Nome) 
 

1) da compilare in caso di interventi realizzati da SOGGETTI NON ESERCENTI ATTIVITA’ 
ECONOMICA (es. privati, enti non profit, ONLUS etc.) 

 
nato/i a ______________________________________________ il ____________________________ 

residente/i nel Comune di _____________________________________ cap. ____________________ 

via __________________________________________________________________ n. ___________ 

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

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

(eventuale – vedi nota in 2)) 

legale rappresentante di (es. Fondazione, ONLUS, etc.). _______________________________________ 

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’ ECONOMICA 

(es. imprese individuali, società, etc.) (*vedi NOTA) 
 
nato/i a ________________________________________________ il __________________________ 

residente/i nel Comune di _____________________________________ cap. ____________________ 

via _______________________________________________________________________ n. ______ 

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

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

legale rappresentante dell’impresa  ______________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________ cap. ___________________ 
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via _______________________________________________________________________ n. ______ 

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

iscrizione registro delle Imprese tenuto presso _________________________________ al n. ________ 

e-mail di riferimento __________________________________________________________________ 

* 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/i a __________________________________________________ il ________________________ 

residente/i nel Comune di _____________________________________ cap. ____________________ 

via _______________________________________________________________________ n. ______ 

fraz. ________________________________________________ tel. n. _______/_____________ 

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

legale rappresentante dell’Ente Pubblico __________________________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________________ cap. ______________________ 

via _______________________________________________________________________ n. ______ 

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

e-mail di riferimento: ___________________________ funzionario di riferim._____________________ 

 
 

C H I E D E 
 
 

1. la concessione di un contributo per  
 
(barrare la casella corrispondente alla tipologia di intervento): 
 

 ACQUISTO DI NUOVO AUTOVEICOLO ELETTRICO O IBRIDO con rottamazione di un autoveicolo Euro 0 o 1 
  
 ACQUISTO DI NUOVO AUTOVEICOLO ELETTRICO O IBRIDO 
  
 ACQUISTO DI NUOVO QUADRICICLO ELETTRICO 
  
 ACQUISTO DI NUOVO AUTOVEICOLO ALIMENTATO A METANO MONO O BIFUEL (omologato dal costruttore) 

 con rottamazione di un autoveicolo Euro 0 o 1 
  
 ACQUISTO DI NUOVO AUTOVEICOLO ALIMENTATO A METANO MONO O BIFUEL  
  
 ACQUISTO DI NUOVO AUTOVEICOLO ALIMENTATO A GPL MONO O BIFUEL (omologato dal costruttore)  

 con rottamazione di un autoveicolo Euro 0 o 1 
  
 ACQUISTO DI NUOVO AUTOVEICOLO ALIMENTATO A GPL MONO O BIFUEL 
  
 ACQUISTO DI NUOVO MOTOCICLO O CICLOMOTORE ELETTRICO A DUE RUOTE 
  
 ACQUISTO DI NUOVE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA 
  
 MODIFICAZIONE DELL’ALIMENTAZIONE DA BENZINA A METANO DI UN AUTOVEICOLO già immatricolato 
  
 MODIFICAZIONE DELL’ALIMENTAZIONE DA BENZINA A GPL DI UN AUTOVEICOLO già immatricolato 
  
 ACQUISTO DI NUOVO AUTOVEICOLO A BASSA EMISSIONE DI CO2  con rottamazione di un autoveicolo Euro 0 o 1 
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2. che la liquidazione dello stesso sia effettuata mediante: 
 

���� accredito sul proprio c/c bancario (di cui è intestatario) di seguito indicato: 

(CODICE IBAN) 

                           
   Cod. Paese    Cod. contr.   CIN                          ABI                                                   CAB                                                                  Codice  conto corrente 
 

   

(Istituto bancario)  (Città - via) 
 

���� (in assenza di un c/c intestato) rimessa diretta a favore di ______________________________ 

con comunicazione al seguente indirizzo _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Ai fini istruttori della presente domanda/richiesta di liquidazione, 
 

A L L E G A 
 

la seguente documentazione (barrare le caselle che interessano): 
 
���� dichiarazione sostitutiva di atto notorio, debitamente sottoscritta 
���� copia della carta di circolazione relativa al nuovo veicolo acquistato o al veicolo modificato 

(aggiornata al collaudo dell’impianto) ovvero copia del certificato di circolazione del nuovo 
ciclomotore acquistato 

���� copia della carta di circolazione del veicolo rottamato 
���� copia del certificato di proprietà rilasciato dal PRA relativo al veicolo rottamato con l’annotazione 

dell’avvenuta demolizione 
���� dichiarazione sostitutiva di atto notorio del produttore o distributore della nuova bicicletta a pedalata 

assistita che la stessa è conforme alle disposizioni del codice della strada 
���� copia della fattura/ricevuta fiscale relativa all’intervento 
���� dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia o del grado di parentela (solo nel caso 

il veicolo da rottamare sia di proprietà di un parente entro il 2° grado residente in provincia di Tre nto o di un 

familiare convivente). 
 
 
 
   

(luogo e data)  (firma leggibile) 
(firma e timbro in caso di Ente Pubblico e Impresa) 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali si informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno 
trattati esclusivamente per finalità connesse con le funzioni istituzionali dell’Agenzia, su supporto informatico e cartaceo. Titolare 
del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Pianificazione 
Energetica ed Incentivi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento dei benefici richiesti.  
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto 
legislativo n. 196/2003 e cioè ottenere la conferma dell’esistenza dei dati, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 
l’esattezza e chiederne la rettifica, la cancellazione o l’aggiornamento. 
 
Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 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.  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 

Allegata alla domanda/richiesta di contributo presentata ai sensi dell’art. 3 sexies della L.P. 29.5.1980, n. 14 e s.m. 
 

 
 
 
 
 
Il/I sottoscritto/i ___________________________________________________________________________  

 (Cognome)                                                              (Nome) 
nato a ________________________________________________ , il _______________________________  

residente/i nel Comune di ___________________________________________________________________  

via________________________________________________________ n°___________________________ 

(eventualmente) 

legale rappresentante della  ___________________________________________________ con sede legale 

nel  Comune di ______________________ via __________________________________________ n. _____ 

 

consapevole/i della decadenza dai benefici eventualmente concessi qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, nonché delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o di uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000): 

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”  
 
• di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, dai criteri e dal bando per l’ammissione al 

beneficio e, in particolare, di avere residenza in Provincia di Trento ovvero che la Ditta/Ente rappresentato 
ha sede in Provincia di Trento; 

• di essere consapevole del fatto che il veicolo acquistato o quello trasformato non potrà essere venduto nel 
triennio successivo all’intervento; 

• di non aver ottenuto, né richiesto, per il veicolo oggetto di contributo analoghe agevolazioni concesse in 
base a disposizioni normative comunali, provinciali (L.P. 6/1999), nazionali o comunitarie; 

• (nel caso di modificazione dell’alimentazione) di essere proprietario, sulla base del certificato di proprietà 
rilasciato dal PRA, del veicolo per il quale si richiede il contributo targato ___________________ alla data 
del _____________________ (data atto di vendita); 

• 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); 
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b) 
- ���� che l’impresa non è soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria 

senza continuazione dell’esercizio di impresa, a concordato preventivo, fallimento o 
liquidazione; 

- ���� che l’impresa rappresentata non esercita attività di trasporto di merci su strada per conto terzi e 
che gli autoveicoli oggetto di incentivazione non verranno utilizzati per lo svolgimento di attività 
di trasporto per conto terzi; 

-  che, in riferimento alla normativa europea di cui al Regolamento (CE) 15.12.2006, n. 1998/2006 
relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), la propria posizione è la seguente 
(barrare la casella che interessa): 

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

���� 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 Tipologia di finanziame nto Data Importo 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
   

(luogo e data)  (firma leggibile) 
(firma e timbro in caso di Ente Pubblico e Impresa) 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), si informa che i dati raccolti con il 
presente modulo saranno trattati esclusivamente per finalità connesse con le funzioni istituzionali dell’Agenzia, su 
supporto informatico e cartaceo. Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, responsabile del trattamento 
è il Dirigente del Servizio Pianificazione Energetica ed Incentivi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento 
dei benefici richiesti. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legislativo sopra citato e cioè ottenere la conferma dell’esistenza dei dati, conoscerne il contenuto 
e l’origine, verificarne l’esattezza e chiederne la rettifica, la cancellazione o l’aggiornamento. 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la presente domanda/richiesta di contributo 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.  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 
ACQUISTO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA 

Allegata alla domanda/richiesta di contributo presentata ai sensi dell’art. 3 sexies della L.P. 29.5.1980, n. 14 e s.m. 
 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ___________________ il _____________  

residente a _______________________ in via _______________________________________ n. ________ 

codice fiscale       __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,        legale rappresentante della Ditta 

______________________________________ avente sede in via __________________________________ 

Comune di _________________________  codice fiscale/partita IVA   __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

quale produttrice/distributrice della bicicletta a pedalata assistita acquistata, giusta fattura/ricevuta fiscale n. 

________ dd. __________________, dal Sig. ___________________________________________________ 

 
consapevole della decadenza dai benefici eventualmente concessi qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, nonché delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o di uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000): 

 
 

D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
 
 
che tale veicolo è conforme in maniera letterale e puntuale al disposto dell’art. 50 del nuovo Codice della 

Strada. 

 
 
   

Luogo e data  TIMBRO E FIRMA  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali si informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati 
esclusivamente per finalità connesse con le funzioni istituzionali dell’Agenzia, su supporto informatico e cartaceo. Titolare del 
trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Pianificazione Energetica ed 
Incentivi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento dei benefici richiesti. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti 
nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e cioè ottenere la conferma dell’esistenza 
dei dati, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza e chiederne la rettifica, la cancellazione o l’aggiornamento. 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 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. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL GRA DO DI PARENTELA 

 
Allegata alla domanda/richiesta di contributo presentata ai sensi dell’art. 3 sexies della L.P. 29.5.1980, n. 14 e s.m. 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ___________________________  

il ________________________ residente a ____________________________________________________  

in via ________________________________________________________________________ n. ________ 

 
consapevole/i della decadenza dai benefici eventualmente concessi qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, nonché delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o di uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000): 

 

 
D I C H I A R A 

ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 4 45 
 
 
 
che il signor ____________________________________________ nato a ___________________________  

il ________________________ residente a ____________________________________________________  

in via ________________________________________________________________________ n. ________ 

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

è parente di primo/secondo grado (2) del sottoscritto. 
 
 
 
 
 
 
   

Luogo e data  FIRMA DELL’INTERESSATO (1) 

 
 
 
 
 
(1) La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi. 
(2) CANCELLARE L’IPOTESI CHE NON RICORRE: si precisa che sono parenti di primo grado i padri e i figli; sono 

parenti di secondo grado i fratelli nonché i nonni con i nipoti. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA 
 

Allegata alla domanda/richiesta di contributo presentata ai sensi dell’art. 3 sexies della L.P. 29.5.1980, n. 14 e s.m. 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ___________________________  

il ________________________ residente a ____________________________________________________  

in via ________________________________________________________________________ n. ________ 

 
consapevole/i della decadenza dai benefici eventualmente concessi qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, nonché delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o di uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000): 

 
D I C H I A R A 

ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 4 45 
 

che la propria famiglia si compone di: 
 
1.  nato/a il  a  

 (cognome e nome)    (luogo) 

   

 (indicare il rapporto con il dichiarante)  

 
2.  nato/a il  a  

 (cognome e nome)    (luogo) 

   

 (indicare il rapporto con il dichiarante)  

 
3.  nato/a il  a  

 (cognome e nome)    (luogo) 

   

 (indicare il rapporto con il dichiarante)  

 
4.  nato/a il  a  

 (cognome e nome)    (luogo) 

   

 (indicare il rapporto con il dichiarante)  

 
 
 
   

Luogo e data  FIRMA DELL’INTERESSATO 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi. 
Nel caso un foglio non fosse sufficiente aggiungere uno o più fogli numerandoli partendo dal primo. 
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Marca da bollo 
(€ 14,62)  

 
(Mod F:  Bando 2009; criteri 2008) 

PROCEDURA SEMPLIFICATA 
 

BANDO 2009 
Regime transitorio 

 
DOMANDA n.  

 
Alla 
Provincia Autonoma di Trento 
Agenzia provinciale per l’Energia 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ENERGETICA ED 
INCENTIVI 
Via Gilli 4 
38100 TRENTO 

 
 

 

Domanda/richiesta di liquidazione di contributo per  interventi ai sensi dell’art. 10 bis della L.P. n.  
14/1980 e s.m. (rifornimento gas metano) - BANDO 20 09 

Per interventi realizzati dal 15.7.2008 al 9.4.2009 , con almeno una fattura fra l’1.12.08 ed il 9.4.09  
(Delibere della G.P. n. 2232/2008, n. 809/2009 e provv.nto Direttore di APE n. _____) 

 
 
 
Il/I sottoscritto/i ______________________________________________________________________ 

(Cognome)                                                                (Nome) 
 
 

1) da compilare in caso di interventi realizzati da SOGGETTI NON ESERCENTI ATTIVITA’ 
ECONOMICA (es. privati, enti non profit, etc.) 

 
nato/i a ______________________________________________ il ____________________________ 

residente/i nel Comune di _____________________________________ cap. ____________________ 

via __________________________________________________________________ n. ___________ 

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

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

(eventuale – vedi nota in 2)) 

legale rappresentante di (es. Fondazione, ONLUS, etc.). _______________________________________ 

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’ ECONOMICA 

(es. imprese individuali, società, etc.) 
 
nato/i a ________________________________________________ il __________________________ 

residente/i nel Comune di _____________________________________ cap. ____________________ 
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via _______________________________________________________________________ n. ______ 

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

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

legale rappresentante dell’impresa  ______________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________ cap. ___________________ 

via _______________________________________________________________________ n. ______ 

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

iscrizione registro delle Imprese tenuto presso _____________________________________________ 

e-mail di riferimento: __________________________________________________________________ 

* 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/i a __________________________________________________ il ________________________ 

residente/i nel Comune di _____________________________________ cap. ____________________ 

via _______________________________________________________________________ n. ______ 

fraz. ________________________________________________ tel. n. _______/_____________ 

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

legale rappresentante dell’Ente Pubblico __________________________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________________ cap. ______________________ 

via _______________________________________________________________________ n. ______ 

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

e-mail di riferimento: _____________________ funzionario di riferimento________________________ 

 
C H I E D E 

 
1. la concessione e la liquidazione di un contributo per l’acquisto e l’installazione di impianto fisso, 

senza serbatoio d’accumulo, adibito al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione. 
Considerato che l’intervento è stato realizzato nel periodo fra il 15.7.2008 e il 9.4.2009 e che la data 
di almeno una delle relative fatture è compresa fra l’1.12.2008 e il 9.4.2009, il contributo provinciale 
può essere liquidato sul Bando 2009, con i criteri e le percentuali di contribuzione di cui alla 
deliberazione della G.P. n. 2232 dd. 5 settembre 2008.  
 
L’impianto risulta ad uso: 

� domestico � aziendale  
 
ed è dotato 

� di una manichetta � di due manichette  

L’intervento è stato realizzato: 

nel Comune di ______________________________________________________ (prov. di Trento) 

via/loc. _____________________________________________________________ n. civ. ______ 

_______________________________________________________________________________ 

Eventuali altre informazioni identificative del sito (scala, palazzina, ecc..): 
 

contrassegnato dai seguenti dati catastali: 
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Comune catastale 

_____________________________________________________________________ 

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

 

2. che la liquidazione dello stesso sia effettuata mediante: 
 

���� accredito sul proprio c/c bancario (di cui è intestatario) di seguito indicato: 

(CODICE IBAN) 

                           
   Cod. Paese    Cod. contr.   CIN                          ABI                                                   CAB                                                                  Codice  conto corrente 
 

   

(Istituto bancario)  (Città - via) 
 

���� (in assenza di un c/c intestato) rimessa diretta a favore di ______________________________ 

con comunicazione al seguente indirizzo _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Ai fini istruttori della presente domanda/rendicontazione di contributo 
 

A L L E G A 
 

la seguente documentazione (barrare le caselle che interessano): 

 
1. per soggetti esercenti o non esercenti attività economica: 
 

� dichiarazione sostitutiva di atto notorio, debitamente sottoscritta 
� copia delle fatture, intestate al richiedente del contributo, riportanti il costo di acquisto 

dell’apparecchio e le spese relative all’installazione dello stesso 
� copia della fattura, intestata al richiedente del contributo, relativa al canone di leasing (nel caso di 

leasing) 
� copia dei bonifici bancari o postali attestanti il pagamento delle suddette fatture 
� copia autenticata del contratto di leasing (in caso di leasing) 
 

2. per enti pubblici: 
 
� atto di approvazione della contabilità finale e del verbale di collaudo o certificato di regolare 

esecuzione dei lavori nonché riepilogo delle spese sostenute 
� copia conforme del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori 
� per i lavori in diretta amministrazione, quando non è prodotto il certificato di collaudo o di regolare 

esecuzione, dichiarazione del Direttore dei Lavori sulla regolare esecuzione dell’opera 
 
 
 
 
 

   
(luogo e data)  (firma leggibile) 

(firma e timbro in caso di Ente Pubblico e Impresa) 
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Ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali si informa che i dati raccolti con il 
presente modulo saranno trattati esclusivamente per finalità connesse con le funzioni istituzionali 
dell’Agenzia, su supporto informatico e cartaceo. Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di 
Trento, responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Pianificazione Energetica ed Incentivi. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento dei benefici richiesti. In ogni momento Lei potrà 
esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 
196/2003 e cioè ottenere la conferma dell’esistenza dei dati, conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza e chiederne la rettifica, la cancellazione o l’aggiornamento. 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 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.  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 

(Allegata alla domanda/richiesta di liquidazione di contributo ai sensi dell’art. 10 bis della L.P. n. 14/1980 e s.m.) 
 

 
 
Il/I sottoscritto/i ______________________________________________________________________  

(Cognome)                                      (Nome) 

nato a ____________________________ il ___________________________ residente/i nel Comune di  

_______________________ via/n° ____________________ __________________________________ 

 

(se ricorre il caso) 

legale rappresentante della ditta _________________________________________ con sede legale nel 

Comune di _______________________ via __________________________________________ n. ___ 
 
consapevole/i della decadenza dai benefici eventualmente concessi qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, nonché delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o di uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000): 
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre  2000, n. 445 

 
• di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, dai criteri e dal Bando per l’ammissione al 

beneficio relativo alla domanda/richiesta di liquidazione del contributo cui la presente è allegata; 

• di non aver ottenuto, né richiesto, per l’impianto oggetto di contributo analoghe agevolazioni concesse 

in base a disposizioni normative provinciali, nazionali o comunitarie; 

• che relativamente all’impianto, cui la presente dichiarazione risulta allegata, sono state sottoscritte da 

parte di __________________________________________________________________________, 

quali installatori abilitati, le dichiarazioni di conformità e di installazione a regola d’arte di data 

________________________________________________________________________________, 

ai sensi della deliberazione della G.P. n. 1565 dd. 20 giugno 2008; 

• di essere a conoscenza del fatto che il beneficiario deve accettare qualsiasi controllo tecnico-

amministrativo relativamente agli impianti in questione da parte dei funzionari provinciali incaricati; 

• di essere a conoscenza del fatto che l’impianto in questione non potrà essere disinstallato nel 

quinquiennio successivo alla data di presentazione della domanda cui si riferisce la presente 

dichiarazione, pena la revoca del contributo con il recupero delle somme eventualmente erogate, 

• 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); 
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b) 
- ���� che l’impresa non è soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione 

straordinaria senza continuazione dell’esercizio di impresa, a concordato preventivo, 
fallimento o liquidazione; 

-  che, in riferimento alla normativa europea di cui al Regolamento (CE) 15.12.2006, n. 
1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), la propria posizione è la 
seguente (barrare la casella che interessa): 

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

���� 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 

Tipologia di finanziamento Data Importo 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

   
(luogo e data)  (firma leggibile) 

(firma e timbro in caso di Ente Pubblico e Impresa) 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali si informa che i dati raccolti con il 
presente modulo saranno trattati esclusivamente per finalità connesse con le funzioni istituzionali 
dell’Agenzia, su supporto informatico e cartaceo. Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di 
Trento, responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Pianificazione Energetica ed Incentivi. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento dei benefici richiesti. In ogni momento Lei potrà 
esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 
196/2003 e cioè ottenere la conferma dell’esistenza dei dati, conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza e chiederne la rettifica, la cancellazione o l’aggiornamento. 
 

Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, 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.  
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DOMANDA DI CONTRIBUTO 

AI SENSI DELLA L.P. N. 14/1980 
 
 
 
 
n. domanda: ______________________  
 

 
DELEGA ALL’INCASSO, RILASCIATA PERSONALMENTE DA BEN EFICIARIO DELEGANTE 

 

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

nato il ............................................. a .................................................................. …………. (provincia ............) 

residente in ...........................................................................................................  (c.a.p. ..................................) 

indirizzo .................................................................................................................  telefono ............................... 

D E L E G A  

ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445 e s.m. 

il signor .................................................................................  cod. fisc.  .............................................................. 

nato a .................................................................................  il .............................................................................. 

residente a .................................................  indirizzo ......................................................................................... 
 
a riscuotere in suo nome e vece l’importo del contributo per l’intervento di cui alla domanda sopra 
richiamata.  
La presente delega conserva la propria efficacia fino a quando non sarà revocata e sostituisce le eventuali 
deleghe in precedenza conferite. 
Il delegato all’incasso intende riscuotere gli importi dovuti mediante: 
 

� rimessa diretta a proprio nome e al seguente indirizzo: 

 ………………………………………………………………………………………………….……………….….; 

� accreditamento sul conto corrente di seguito indicato, di cui è titolare (o cointestatario): 

(CODICE IBAN recuperabile dagli estratti conto cartacei della banca) 

                           
   Cod. Paese    Cod. contr.   CIN                          ABI                                                   CAB                                                                  Codice  conto corrente 

 
 
 
..........................................................  .................................................................................... 
 (luogo e data) (firma)  
 
Autenticazione della firma 
 
Il sottofirmato  ………………………………………………………………………………………………………….... 

nella sua qualità di (1)........................................................ …………………………………………………………  

attesta, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, che la presente sottoscrizione è stata apposta 

in sua presenza dal delegante sopra indicato, della cui identità si è accertato mediante ................................  

. ..........................................................................................................................................................................  

rilasciata/o il………………..…………… da .......................................................................................................  

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

 
Nota (1): indicare se: notaio, cancelliere, segretario comunale, addetto a ricevere la documentazione, dipendente 

incaricato dal Sindaco. 
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DOMANDA DI CONTRIBUTO 

AI SENSI DELLA L.P. N. 14/1980 
 
 
 
 
n. domanda: ______________________  
 

 
DICHIARAZIONE DI DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DO MANDA E ALL’INCASSO DEL 

CONTRIBUTO, RILASCIATA DA CHI HA UN IMPEDIMENTO A S OTTOSCRIVERE 
 
 
Il sottoscritto....................................................................................................................................................... .. 

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

 
riceve la dichiarazione 

ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 21, comma 2, del   d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. 
 

con la quale il signor ............................................................................................................................................ 

nato il .................................................. a ..................................................................... …….. (provincia ...........) 

residente in ........................................................................................................... … (c.a.p. . .............................) 

indirizzo ...............................................................................................................  telefono ................................. 

in presenza di un impedimento a sottoscrivere, 

 

D E L E G A  

 

il signor ............................................................................  cod. fisc.  ................................................................... 

nato a .................................................................................  il .............................................................................. 

residente a .................................................  indirizzo ......................................................................................... 
 

� a presentare e sottoscrivere in suo nome e vece la domanda di contributo cui la presente viene 
allegata; 

� a riscuotere in suo nome e vece l’importo del contributo per l’intervento di cui alla domanda sopra 
richiamata.  

 La presente delega conserva la propria efficacia fino a quando non sarà revocata e sostituisce le 
eventuali deleghe in precedenza conferite. 

 Il delegato all’incasso intende riscuotere gli importi dovuti mediante: 

� rimessa diretta a proprio nome e al seguente indirizzo: 

 ………………………………………………………………………………………….……………….….; 

� accreditamento sul conto corrente di seguito indicato, di cui è titolare (o cointestatario): 

(CODICE IBAN recuperabile dagli estratti conto cartacei della banca) 

                           
   Cod. Paese    Cod. contr.   CIN                          ABI                                                   CAB                                                                  Codice  conto corrente 

 
L’identità del dichiarante è stata opportunamente accertata mediante…………………………………………...... 

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

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

 
..........................................................  .................................................................................... 
 (luogo, data e timbro) (firma)  
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DOMANDA DI CONTRIBUTO 

AI SENSI DELLA L.P. N. 14/1980 
 
 
 
 
n. domanda: ______________________  
 

 
DICHIARAZIONE DI DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ALL’INCASSO DEL CONTRIBUTO 

IN NOME E PER CONTO DI CHI HA UN IMPEDIMENTO TEMPORANEO A SOT TOSCRIVERE 
 
 
Il sottoscritto....................................................................................................................................................... .. 

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

 
riceve la dichiarazione 

ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 21, comma 2, del   D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. 
 
del signor/a .......................................................................................................................................................... 

nato/a il .......................................... a ..................................................................  (provincia ............................) 

residente in ...........................................................................................................  (c.a.p. ..................................) 

indirizzo ..........................................................................................  telefono ……………… ................................ 
 

il/la quale, in presenza di un impedimento temporan eo a sottoscrivere,  
per ragioni connesse allo stato di salute, da parte  del 

 
signor/a ................................................................................................................................................................ 

nato/a il .......................................... a ..................................................................  (provincia ............................) 

residente in ...........................................................................................................  (c.a.p. ..................................) 

indirizzo ………………………………………………………………….telefono ……………………….…..………… 

dichiara di essere delegato/a 
 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………….. 
(coniuge, figlio, parente entro il terzo grado) 

del delegante sopra riportato, 

� a presentare e sottoscrivere in suo nome e vece la domanda di contributo cui la presente viene 
allegata; 

� a riscuotere in suo nome e vece l’importo del contributo per l’intervento di cui alla domanda sopra 
richiamata.  

 La presente delega conserva la propria efficacia fino a quando non sarà revocata e sostituisce le 
eventuali deleghe in precedenza conferite. 

 Il delegato all’incasso intende riscuotere gli importi dovuti mediante: 

� rimessa diretta a proprio nome e al seguente indirizzo: 

 ………………………………………………………………………………………….……………….….; 

� accreditamento sul conto corrente di seguito indicato, di cui è titolare (o cointestatario): 

(CODICE IBAN) 

                           
   Cod. Paese    Cod. contr.   CIN                          ABI                                                   CAB                                                                  Codice  conto corrente 

 
L’identità del dichiarante è stata opportunamente accertata mediante…………………………………………...... 

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

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

 
..........................................................  .................................................................................... 
 (luogo, data e timbro) (firma)  
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DOMANDA DI CONTRIBUTO 

AI SENSI DELLA L.P. N. 14/1980 
 
 
 
 
n. domanda: ______________________  
 

 
 

ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE 
NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E NELL’INCASSO DE L CONTRIBUTO 

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

nato/a il ............................................... a .....................................................................  (provincia ....................) 

residente in ........................................................................................................... … (c.a.p. . .............................) 

indirizzo ...............................................................................................................  telefono ................................. 

 
consapevole dell esanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m. 

 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m. 

 
 

di avere titolo, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 445/2000, ad esercitare la rappresentanza legale in nome e 

per conto del signor/a .......................................................................................................................................... 

nato/a il ............................................... a .....................................................................  (provincia ....................) 

residente in ........................................................................................................... … (c.a.p. . .............................) 

indirizzo ...............................................................................................................  telefono ................................. 

in quanto (genitore, esercente tutela o curatela)………........................................................................................ 

dello/a stesso/a, come risulta dalla documentazione allegata.  

 

 
..........................................................  .................................................................................... 
 (luogo e data) (firma)  

 
 
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 

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

���� sottoscritta in presenza dell’operatore addetto sig./a 

__________________________________________ 

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

sottoscrittore.  
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ACQUISTO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Allegata alla domanda/richiesta di contributo presentata ai sensi dell’art. 3 sexies della L.P. n. 14/1980 e s.m. 

 
 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ il _____________  

residente a __________________ in via ___________________________________ n. ________ 

codice fiscale   __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, legale rappresentante della Ditta 

_________________________________ avente sede in via ______________________________ 

Comune di _________________________________________________ codice fiscale/partita IVA 

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| quale produttrice/distributrice della bicicletta a pedalata assistita 

acquistata, giusta fattura/ricevuta fiscale n. __________ dd. ______________________________,  

dal Sig. ________________________________________________________________________ 

 
consapevole della decadenza dai benefici eventualmente concessi qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione, nonché delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000): 

 
D I C H I A R A 

ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

 
che tale veicolo è conforme in maniera letterale e puntuale al disposto dell’art. 50 del nuovo 

Codice della Strada. 

 
 
   

Luogo e data  TIMBRO E FIRMA  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali si informa che i dati raccolti con il presente modulo 
saranno trattati esclusivamente per finalità connesse con le funzioni istituzionali dell’Agenzia, su supporto informatico e 
cartaceo. Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, responsabile del trattamento è il Dirigente del 
Servizio Pianificazione Energetica ed Incentivi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento dei benefici 
richiesti. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del 
decreto legislativo n. 196/2003 e cioè ottenere la conferma dell’esistenza dei dati, conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza e chiederne la rettifica, la cancellazione o l’aggiornamento. 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 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. 

 


