
ALLEGATO A

                                                                                                                                   

          AL COMUNE DI RIMINI

SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA
UFFICIO IMPIANTI
VIA EUTERPE, 12  - 47900 RIMINI 

DOMANDA EROGAZIONE CONTRIBUTO
per l’installazione di pannelli solari termici per abitazioni private

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ (____) il ________________________

Numero telefono _________________________ Codice Fiscale __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Consapevole - ai sensi e per gli effetti degli articoli 46,47, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 - delle responsabilità e
delle  sanzioni  amministrative  (decadenza  dai  benefici  conseguiti)  e  penali  previste  in  caso  di  rilascio  di
dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità di atti,  

D I C H I A R A

1) di essere residente nel Comune di  ___________________________ (Prov. _____) in ________________

_______________________________________n._____/____ interno __________    CAP_____________

2) di essere:

a)  proprietario  o  titolare  di  altro  diritto  reale  dell’unità  immobiliare  ad  uso abitativo,  ubicata  a  Rimini  in

______________________________________________________________ n. ____/___ - Interno _____

e distinta al N.C.E.U. al FOGLIO _________ MAPPALE ____________ SUBALTERNO _____________;

b) amministratore del condominio denominato ________________________________________________

ubicato a Rimini in ______________________________________________________ n. ______/_____;

c) proprietario delegato  per il palazzo ubicato a Rimini in ________________________________________

n. _______/_____, costituito da non più di 6 unità immobiliari;

3) che trattasi di abitazione ad uso annuale:

 □ unifamiliare □ palazzo fino a 6 immobili     □ condominio a prevalente uso abitativo (>500/1000)

4) che trattasi di impianto termico a pannelli solari:

 □ ESISTENTE, INSTALLATO DOPO 1/1/06  □ NUOVA INSTALLAZIONE

5) di non cumulare il presente contributo con altri per il medesimo intervento;

6) che i documenti allegati in copia alla presente e sottoelencati sono conformi all’originale, senza modifica od

alterazione alcuna dei dati e delle informazioni in essi contenute;

7) di rinunciare ai certificati di efficienza energetica, se riceverà il contributo previsto;

C H I E D E

1. di usufruire come privato cittadino del contributo finanziario previsto dal Bando per l’installazione di pannelli

solari termici per abitazioni residenziali;

    

BOLLO

EURO  14,62



2. di  non  assoggettare  il  contributo  alla  ritenuta  del  4%  a  titolo  di  acconto  IRPEF  in  quanto  attesta  che  il

medesimo non è finalizzato ad attività svolta “in regime di impresa”;

A L L E G  A

Per impianti nuovi:

� Scheda tecnica/Schema d’impianto firmato da ditta abilitata (allegato B)

� Preventivo di spesa

� Nullaosta da parte dello Sportello per l’edilizia, per abitazioni ubicate in zona A (es. Centro storico)

� Autorizzazione della proprietà ad eseguire i lavori, qualora sia soggetto diverso

� Delibera assemblea di condominio / Delega altri proprietari (per piccoli condomini inferiori alle 6 unità)

Per impianti già installati dopo 1/1/06:

� Dichiarazione di conformità dell’impianto installato e scheda tecnica dell’impianto

� Originale della fattura quietanzata rilasciata dalla ditta abilitata che ha effettuato l’installazione dell’impianto;

oppure

� Originale fattura e copia bonifico di pagamento

Per tutti gli impianti:

� Modulo per richiesta modalità di pagamento, con indicazione degli estremi di conto corrente, per chi sceglie

l’accreditamento sul c/c bancario o postale. 

� Fotocopia di documento di identità del richiedente il contributo;

Luogo e data                                                                             Il Dichiarante

____________________________                                     _________________________

Tutela dati personali - Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.n. 196 del 30.6.03 e successive modifiche e
integrazioni:
I  dati  sopra  riportati  sono  prescritti  dalle  disposizioni  vigenti  ai  fini  del  procedimento  per  la  concessione  del
contributo ai sensi della presente iniziativa e verranno utilizzati unicamente a tale scopo e nel rispetto di leggi e
regolamenti. I dati verranno raccolti con l’utilizzo di procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire dette finalità. Fermo restando l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 13 dal  d.lgs.n.196 del 30.6.03,
autorizzo  la  raccolta  e  la  conservazione  dei  dati  contenuti  nel  presente  modulo  presso gli  archivi  cartacei  e
informatizzati dell’Amministrazione comunale e dei soggetti giuridici preposti al monitoraggio ed al controllo degli
incentivi. Sono altresì a conoscenza che il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento
delle funzioni istituzionali  previste dalla disciplina in materia ambientale e potranno essere comunicati  e diffusi,
anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale e comunque nel rispetto dei limiti previsti
dalla normativa vigente.

Luogo e data                                                                             Il Dichiarante

____________________________                                     _________________________

Indirizzo presso il quale si desideri ricevere la corrispondenza, se diverso dall’indirizzo di residenza dichiarato
sopra:

Via /piazza _____________________________________________________________n. ___________

Località ____________________________________________ CAP ________________ Prov. _______________



                                                    Da compilare a cura del Comune di Rimini
Da firmare per ricevuta da parte del richiedente il contributo 

                                                                                                    
     

 Comune di Rimini Settore Ambiente e Sicurezza 
UOA Sicurezza
Ufficio Impianti

Via Euterpe n.12 - 47900 Rimini
Tel. 0541 704979-704978
Fax 0541 704977
ititermici@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Prot. n. ……………...  
del  ………………..

Gent.ma Sig.ra/Egregio Signor

………………………………..

Oggetto:  Richiesta  contributo  per  l’installazione  di  pannelli  solari  termici  in  immobili  residenziali  a  favore  dei
soggetti privati.

In riferimento alla richiesta presentata dalla S.V. in data odierna di fruire del contributo in oggetto si

C O M U N I C A

che  presso  questo  Settore  Ambiente  e  Sicurezza  del  Comune  di  Rimini  è  stato  avviato  il  relativo
procedimento amministrativo e che  si concluderà nei termini previsti dal bando e decorrenti dalla data odierna.

Il Responsabile del  Procedimento e del Provvedimento finale è il  Dirigente del U.O.A. Sicurezza  Arch.
Augusto Tammaro.

L’Ufficio  presso il  quale  la  pratica  è trattata  ed al  quale  rivolgersi  -  anche per  l’esercizio  dei  diritti  di
partecipazione  al  procedimento,  quali  la  richiesta  di  prendere  visione  degli  atti  del  procedimento  e  per  la
presentazione di  memorie scritte  e documenti  ai  sensi  dell’art.10  Legge 241/90 – è  l’Ufficio Impianti  sito in
Rimini  -  Via  Euterpe n.  12 (Telefono 0541-704979/704978 – Fax 0541-704977)  avente il  seguente  orario  di
ricevimento: dal Lunedì al Venerdì orario 11.30-13.00; il Martedì ed il Giovedì orario 15.30-17.00.

Il suddetto termine di durata del procedimento amministrativo:
- ai sensi del vigente articolo 2, comma 4 della Legge 241/90 può essere sospeso per una sola volta a fini istruttori
qualora  la  documentazione  prodotta  dal  Richiedente  in  allegato  alla  pratica  non  risulti  completa.  Il  termine
riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione mancante.
- ai sensi del vigente articolo 10 bis della Legge 241/90 può essere interrotto qualora sussistano motivi ostativi
all’accoglimento della Richiesta di contributo. In tale ipotesi entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di apposita
comunicazione il Richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate
da documenti.

In caso di inerzia dell’Amministrazione può essere proposto ricorso innanzi  al Tribunale Amministrativo
Regionale della Regione Emilia Romagna avverso il silenzio, ai sensi dell’articolo 21-bis della Legge n.1034 del
6.12.1971  e  s.m.,  anche  senza  necessità  di  diffida  dell’Amministrazione  inadempiente,  fintanto  che  perdura
l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine dei trenta giorni.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
  Dirigente Arch. Augusto Tammaro

PER  RICEVUTA

Rimini, …………………………………………

Firma del Richiedente il contributo…………………..………………


