
   
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445  del 28 /12/2000 
 

Al Comune di Vazzano  
c/o Palazzo Municipale 

Piazza Cav. Fuscà 
89834 Vazzano  

 
Domanda per l’accesso al finanziamento di cui all’avviso pubblico patrocinato dal 
Comune di Vazzano emesso in data 18 maggio 2009. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il 
______________ residente in ________________________________ (prov. _____ ) 
via/piazza _________________________________________________n. ________ 
 
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità 
penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle 
disposizioni del Codice Civile, Penale e dalle leggi speciali in materia,  
 

DICHIARA 
 
di essere a conoscenza di quanto contenuto nel D.M. 19.02.2007; 
 
di essere a conoscenza e di approvare ed accettare i contenuti del bando emesso da 
BNR Energia Srl per l’accesso al finanziamento di cui all’avviso pubblico patrocinato 
dal Comune di Vazzano emesso in data 18 maggio 2009; 
 
di essere proprietario della struttura edilizia su cui si potrebbe realizzare l’impianto 
fotovoltaico come descritto all’articolo 2 del citato bando ovvero di essere titolare di 
diritto reale di godimento e di avere quindi disponibilità dell’immobile per cui 
produrrà, successivamente ed a richiesta da parte della BNR Energia Srl, idonea e 
comprovante documentazione;  
 
che l'immobile destinato ad accogliere l’eventuale impianto fotovoltaico è 
regolarmente accatastato e dispone di agibilità rilasciata dal Comune di Vazzano; 
 
che la struttura cui si riferisce l'intervento non è gravata da servitù in contrasto con 
l'installazione dell’impianto fotovoltaico; 
 



   
 
 

che l’immobile è fornito di regolare contratto di fornitura di energia elettrica non 
temporaneo in bassa tensione; 

 
SI IMPEGNA 

 
qualora fosse accolta la domanda di ammissione e l’inserimento in graduatoria così 
come disciplinato dall’avviso, a: 
 
autorizzare ed agevolare BNR Energia Srl alla redazione di 
tutta la documentazione occorrente all'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'art. 5 
ed altri articoli che disciplinano tale fattispecie del D.M. 19.02.2007; 
 
provvedere, nel caso in cui il contratto di fornitura di energia elettrica relativo 
all’immobile oggetto della richiesta sia intestato ad un soggetto diverso dal 
richiedente, alla richiesta di voltura a favore del richiedente stesso; 
 
autorizzare BNR Energia Srl alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico 
sull'immobile oggetto dell’intervento, ivi comprese le eventuali opere, il tutto 
realizzato a perfetta regola d'arte; 
 
accettare che l’impianto verrà realizzato secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 
19.02.2007 e che lo stesso entrerà in funzione entro e non oltre il 31.12.2010; 
 
versare a BNR Energia Srl la somma di € 300,00 (Euro trecento/00) oltre IVA di 
legge, per le spese legate alla istruttoria della domanda, all’effettuazione dei 
sopralluoghi, alla progettazione definitiva ed esecutiva e alla presentazione della 
domanda al G.S.E., tramite bonifico bancario sul c/c intestato a BNR Energia Srl, via 
Ruggero Fauro 4, 00197 Roma, IBAN IT H 03069 03200 1000000063385, indicando 
nella causale nome e cognome del soggetto richiedente e comune dove verrà 
installato l’impianto; 
 
farsi carico di tutte le spese vive richieste dai vari enti coinvolti nell’istruttoria delle 
pratiche, tra le quali, quelle da riconoscere all’ENEL per l’adeguamento del contatore 
finalizzato all’allaccio in rete dell’impianto, nonché le spese richieste dall’ENEL per 
il sopralluogo da pagare, tramite bollettino postale, pari a 120 euro, IVA compresa; 
 
sollevare BNR Energia Srl da ogni responsabilità causata da eventuali ritardi, 
disguidi, disservizi in relazione all’invio delle domande, per cause non imputabili ad 
BNR Energia Srl stessa; 
 



   
 
 

rendere disponibile un conto corrente intestato al soggetto eventualmente beneficiario 
del finanziamento, al fine di canalizzare irrevocabilmente le tariffe incentivanti 
concesse dal Gestore dei Servizi Elettrici; 
 
accettare che, relativamente a tale conto, la banca provvederà ad addebitare 
esclusivamente l’importo dell’imposta di bollo tempo per tempo vigente e l’importo 
di eventuali altre imposte ed oneri sui conti correnti che gli organi di governo statali 
e/o locali dovessero deliberare, a decorrere dalla data di accensione del conto corrente 
e fino all’estinzione dello stesso; 
 
prima dell’ottenimento del finanziamento e successivamente alla pubblicazione della 
graduatoria di cui al successivo articolo 9, rendersi disponibile alla cessione, 
eventualmente notarile, del credito, il cui costo sarà completamente a carico di BNR 
Energia Srl, per un periodo non inferiore a venti anni del solo contributo incentivante 
e delle eventuali maggiorazioni previste dal D.M. 19.02.2007, a decorrere dalla data 
di entrata in esercizio del sistema fotovoltaico, a favore della stessa BNR Energia Srl; 
 
accedere, per l'impianto realizzato, esclusivamente al regime di scambio sul posto e 
non effettuare la vendita dell'energia prodotta a terzi che resterà ad esclusivo 
vantaggio del richiedente; 
 
effettuare, per un periodo non inferiore a venti anni a decorrere dalla data di entrata in 
esercizio del sistema fotovoltaico, la custodia dell'impianto, preservandolo da tutte le 
eventuali costruzioni che possano impedire le migliori condizioni di funzionamento, 
impegnandosi a non asportarlo o disattivarlo, avendo cura di attuare le necessarie 
precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare 
danni al sistema fotovoltaico, alle persone e alle cose circostanti; 
 
autorizzare BNR Energia Srl ad accedere al luogo di installazione dell’impianto a 
semplice richiesta, e considerando quest’ultima la responsabile della verifica delle 
condizioni sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 
autorizzare BNR Energia Srl alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’impianto estesa ad un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in 
esercizio del sistema fotovoltaico, comprendente tutte le attività atte al mantenimento 
in perfetta efficienza di tutti i componenti elettrici, elettronici e meccanici 
dell’impianto stesso, esclusa la pulizia della superficie dei moduli fotovoltaici, 
considerando anche in questo caso solamente BNR Energia Srl responsabile della 
verifica delle condizioni sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 



   
 
 

effettuare per un periodo non inferiore a venti anni a decorrere dalla data di entrata in 
esercizio del sistema fotovoltaico, la pulizia dei moduli fotovoltaici al fine di 
garantire le migliori condizioni di esercizio; 
 
eleggere domicilio presso la sede di BNR Energia Srl, solo ed esclusivamente: a) per 
i rapporti con il gestore della rete elettrica per la richiesta di connessione e notifica 
della conclusione dei lavori b) per i rapporti con i GSE per l’attivazione e 
conclusione delle procedure di accesso alle tariffe incentivanti; 
 
far si che, in caso di alienazione o cessione in godimento a qualsiasi titolo della 
struttura edilizia, il subentrante nella titolarità del sistema fotovoltaico si impegni con 
atto scritto a mantenere il sistema medesimo per la stessa durata prevista dal presente 
avviso. 
 
 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della 
legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
(Da firmare su tutti i fogli a pena di inammissibilità) 
 
Data e Luogo 
 
_____________________________ 
 
Il soggetto Richiedente 
 
______________________________ 


