Spett.le
U.P.A.V.
Sezione Energia
= Sede =

Oggetto: Richiesta incentivo a Fondo Perduto di cui all’art. 10, comma 1, Capo III del D.D.
51/2017 e s.m.i. (D.D. 116/2021)
COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE A CURA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
cod. I.S.S. _________________ nato/a a ____________________________ il____/____/_______
residente a ______________ in Via/Strada ___________________________________ n._______
tel.______________ e-mail _________________________________ @ ____________________
in qualità di persona fisica:
□ Proprietario/a;
□ Conduttore di leasing immobiliare;
□ Socio di Cooperativa di abitazione;
□ Diritto di superficie (solo nei casi di installazione di impianto fotovoltaico).

relativamente all’installazione di impianto di produzione di energia elettrica da FER
□ Fotovoltaico □ Altro:__________________________________________________ (specificare)
connesso alla rete di distribuzione di energia elettrica in data _____________________ della
potenza nominale pari a __________ kWp in regime di:
□ scambio sul posto
□ regime speciale di scambio sul posto (se fotovoltaico); l’utenza che beneficerà di tali
regime è quella sita in via/strada ___________________ n°____ castello _____________
Foglio ___________ part. _________ sub. _________ U.I. _________
installato
nel castello di ___________________in Via/Strada ____________________________ n. _____
distinto al vigente Catasto al Foglio ________ part._____________ sub.__________ U.I.________

a servizio di unità immobiliari poste all’interno di edificio classificato, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, lettera aa) della Legge n° 48/2014, nelle categorie E.1, E.2, E.4 con esclusione di cinema,
teatri, sale di riunione per congressi, mostre, musei, biblioteche, ristoranti e sale da ballo ed E.5
limitatamente ai negozi.
dichiara
l’avvenuto adempimento del disposto di cui all’articolo 17 comma 1 lettera d) del D.D.
51/2017 inerente la manutenzione ordinaria MAN _________ del ___/____/_______
□ il rilascio dell’AUT/CON _________ del ___/___/_______ ove previsto dalla normativa e
successivo inizio lavori del ___/___/_______
□
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richiede ai sensi del comma 1, dell’art. 10 del D.D. 51/2017 e s.m.i un contributo a Fondo
Perduto, così come di seguito riportato nella tabella seguente
Spese sostenute
(€)

Intervento

Contributo economico a Fondo Perduto per
l’installazione di impianto FER

Percentuale
del contributo
(%)

Contributo richiesto
(€)

30 %

allega la seguente documentazione:
□

allibramento catastale aggiornato [esente da presentazione] o certificazione di avvenuto deposito
dell’allibramento;

□

copia della fattura intestata al richiedente, inerente la fornitura e posa in opera relativa agli interventi
effettuati, attestanti il costo dell’impianto riportante il pagamento;
documentazione attestante le spese sostenute;
scheda tecnica finale d’impianto;
copia di atto registrato comprovante l’avvenuta acquisizione di un diritto di superficie sul bene immobile
(vincolato per almeno 15 anni) sul quale si realizza l’installazione di un impianto FER (solo nei casi
contemplati dall’acquisizione di diritto di superficie);
quietanza attestante l’avvenuto pagamento delle imposte di cui all’art. 40 del D.D. 51/2017;
eventuali pareri di altri Uffici/Commissioni competenti conformemente a quanto prescritto dalle
normative vigenti di pagg.______.

□
□
□

□
□

dichiara
- di aver preso visione dell’Allegato “C” del D.D. 51/2017 e pertanto di non usufruire per
l’immobile sopra citato di incentivi/contributi non cumulabili con quanto sopra richiesto;
- di essere pienamente consapevole delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci nell’invio di dati o trasmissioni di documenti non veritieri.
□ limitatamente nel caso di impianto fotovoltaico, di essere in possesso relativamente alla
linea vita, della documentazione prevista all’art. 7, comma 1 bis del D.D. 116/2021.

San Marino, lì ___/___/_____

_______________________________
(firma del soggetto richiedente l’incentivo)

Dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti nell’ambito di
procedimenti amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall’Amministrazione
saranno trattati in conformità all’Informativa pubblicata sul portale dello Stato
www.sanmarino.sm – Canale Tematici “Informativa per il trattamento dei dati personali”

_________________________________
(firma del soggetto richiedente l’incentivo)
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La riscossione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario presso:
Banca_______________________________________________________ Filiale _____________________
Beneficiario_____________________________________________________________________________
Codice IBAN

Codice CIN CIN
Paese IBAN

ABI (5 cifre)

CAB (5 cifre)

Conto corrente (12 caratteri)

S M

_______________________________
(firma del soggetto richiedente l’incentivo)

Documento identificativo

CARICA CARTA
D’IDENTITA’ O PASSAPORTO
DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Dichiarazione di conformità all’originale della copia di documento di identità del soggetto richiedente
e dichiarazione di variazione dati
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ cod. I.S.S.__________________
consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci, ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero ne fa uso,
ovvero chi esibisce un documento contenente dati non più conformi a verità è punito a norma delle leggi penali vigenti ai
sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dai benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della
Legge n.159/2011 e sotto la propria responsabilità dichiara che la copia del/della presente passaporto/carta di
identità/patente di guida rilasciato/a da:________________________________________________________________
è conforme all’originale conservato dal sottoscritto ed i dati in esso/a contenuti:

□ non hanno subito variazioni dalla data del rilascio;
□ hanno subito dalla data del rilascio le seguenti variazioni:______________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 maggio 1995 n.70, di essere stato/a informato/a che
i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_________________________________
(firma del dichiarante)
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