COMUNE DI CIGLIANO
Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)
c.f. e P.iva 00222570020
Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail cigliano@cigliano.net

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DOMESTICI FOTOVOLTAICI E
SOLARI TERMICI
Premessa
Per raggiungere le finalità dello sviluppo e della diffusione di fonti energetiche
rinnovabili, nell’ottica di promozione del risparmio energetico, il Comune di Cigliano
dispone l’assegnazione di contributi economici in conto capitale, in favore di persone
fisiche e/o giuridiche private, che intendono realizzare impianti solari fotovoltaici per
la produzione di energia elettrica e impianti solari per la produzione di energia
termica su immobili residenziali siti nel territorio comunale.
Il contributo non è cumulabile con altri incentivi, ad esclusione dell’incentivo “conto
energia”: in quanto, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 19 febbraio 2007 (Nuovo Conto
Energia), per gli impianti fotovoltaici già incentivati tramite “conto energia” sono
cumulabili ulteriori contributi pubblici (comunitari, nazionali, regionali o locali) solo se
il valore economico dell’agevolazione non eccede il 20% del costo dell’investimento.
In questo caso, considerando che, al momento attuale, il costo medio per ogni kWp
installato si aggira intorno ai 6-7.000 Euro, il contributo risulta compatibile in quanto
ammonta a meno del 10% del costo di realizzazione. Si precisa che gli impianti solari
fotovoltaici in “conto energia” non possono usufruire degli sgravi del 55% previsti
dalla Finanziaria 2008. Tale sgravio è invece usufruibile per gli impianti solari termici.
Art. 1 – Finalità
Il presente bando disciplina le procedure per l’ammissione e l’erogazione di contributi
comunali, in conto capitale, a beneficio di persone fisiche e/o giuridiche private, a
fronte della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica e
impianti solari per la produzione di energia termica, installati su edifici residenziali siti
nel Comune di Cigliano.
Art. 2 - Interventi finanziabili
Viene finanziata la realizzazione delle seguenti tipologie di interventi:
–
produzione, per uso domestico, di energia elettrica per conversione diretta
dell’energia solare (fotovoltaico), tramite impianti posizionati su strutture o coperture.
–
produzione per uso domestico di energia termica da conversione dell’energia
solare (solare termico), ad esclusione di impianti obbligatori sui nuovi edifici.
Art. 3 – Dotazione finanziaria e durata
Con Deliberazione n. 14 del 06/02/2010, la Giunta comunale ha prorogato il
termine di scadenza del presente bando, inizialmente stabilito per il 31/12/2009,
sino all’esaurimento dei fondi stanziati nel competente capitolo del bilancio
previsionale
3.1 I contributi saranno erogati nella misura di Euro 300,00 per ogni kWp fino ad un
massimo di Euro 900,00 per gli impianti fotovoltaici e nella misura di Euro 150,00 per
ogni mq di superficie captante installata con un massimo di Euro 900,00 per gli
impianti solari termici.
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3.2 Il Comune di Cigliano si riserva la facoltà di prorogare il presente bando.
Art. 4 - Requisiti soggettivi
4.1 Possono concorrere ai benefici del presente bando le persone fisiche e/o
giuridiche private che siano residenti nel Comune di Cigliano, titolari del diritto di
proprietà o di un altro diritto reale di godimento sul bene, ubicato all’interno del
territorio comunale, sul quale sarà installato l’impianto. I contributi possono essere
richiesti anche dagli affittuari purché abbiano il consenso scritto del proprietario del
bene. Per gli impianti condominiali la richiesta dovrà essere presentata
dall’Amministratore, allegando copia del verbale della riunione condominiale di
approvazione.
4.2 Il medesimo soggetto, ad esclusione degli amministratori condominiali, può
presentare una sola richiesta di contributo per tipologia d’impianto.
4.3 Il richiedente, per un periodo non inferiore a 15 anni dall’erogazione del
contributo per impianto fotovoltaico e 15 anni dall’erogazione del contributo per
impianto solare termico, deve impegnarsi a non asportare o disattivare l’impianto,
avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da azioni dirette a
causare danni allo stesso, pena la restituzione del contributo erogato.
4.4 Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo, ovvero
estinzione dei diritti personali di godimento relativamente all’immobile rispetto al
quale l’impianto è funzionale, il subentrante deve impegnarsi con atto scritto a
mantenere l’impianto per la durata prevista ai sensi del comma precedente,
provvedendo a trasmettere al Comune di Cigliano, comunicazione da cui risulti
suddetto impegno, pena la revoca del contributo erogato.
Art. 5 - Modalità realizzative degli interventi
5.1 Gli impianti finanziati con il contributo comunale, ove richiesto dalla normativa
dovranno essere regolarmente autorizzati (atto di legittimazione dell’intervento: D.I.A.
e/o PdC, ex D.lgs. 380/01).
5.2 Gli impianti finanziati con il contributo comunale dovranno essere realizzati in
conformità alle norme tecniche in vigore al momento della legittimazione
dell’intervento.
5.3 I materiali impiegati dovranno essere in possesso del marchio C.E..
5.4 Le ditte installatrici dovranno essere regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
territorialmente competente, dovranno possedere i requisiti tecnico-professionali,
comprovanti l’abilitazione all’installazione degli impianti suddetti.
Art. 6 - Caratteristiche tipologiche degli interventi finanziati
6.1 Per gli impianti fotovoltaici realizzati su civili abitazioni sarà finanziata
un’installazione che abbia una potenza di picco compresa tra 1 kWp e 3 kWp; questo
non precluderà la possibilità al soggetto realizzatore di installare una potenza
superiore che non rientrerà, per la parte eccedente, nel finanziamento.
6.2 Per gli impianti solari termici realizzati su civili abitazioni sarà finanziata
un’installazione che abbia una superficie captante effettiva netta, compresa tra un
minimo di 2 mq ed un massimo di 6 mq; questo non precluderà la possibilità al
soggetto realizzatore di installare una potenza superiore la quale non rientrerà, per la
parte eccedente, nel finanziamento.
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Art. 7 -Requisiti oggettivi
7.1 Non sono ammissibili al contributo gli impianti realizzati e avviati anteriormente
alla data di pubblicazione del presente bando.
Saranno escluse le richieste riguardanti impianti da realizzarsi per soddisfare gli
obblighi previsti dalle norme.
7.2 Per gli impianti fotovoltaici sarà considerata documentazione idonea e sufficiente
per l’erogazione del contributo, il riconoscimento operato dal G.S.E. della tariffa
incentivante per l’impianto fotovoltaico realizzato.
7.3 Per gli impianti solari termici saranno finanziati impianti destinati alla produzione
di acqua calda sanitaria realizzati conformemente alle norme UNI vigenti ed installati
da personale qualificato secondo D.M.37/08 e successive.
Art. 8 -Presentazione delle domande
La “richiesta di ammissione a contributo” (Allegato A) dovrà essere presentata in
carta semplice al protocollo generale del Comune e dovrà essere sottoscritta dal
proprietario o dal titolare di altro diritto reale di godimento, o da persona da esso
delegata, pena la non ammissione all’istruttoria.
Alla domanda dovrà essere allegata:
–
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la titolarità del diritto di
proprietà o del diritto di godimento e la decorrenza e la durata di quest’ultimo, come
da Allegato B.
–
Se necessarie, autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell’intervento
come da Allegato C, o copia del verbale di approvazione condominiale nel caso degli
Amministratori di condominio.
–
Fotocopia leggibile di documento d’identità legalmente riconosciuto in corso di
validità.
Art. 9 -Esame delle domande e disponibilità di bilancio
L’esame delle domande è effettuato dall’ufficio tecnico comunale. L’ufficio escluderà
dalla concessione del contributo le domande che non rispettano le caratteristiche
tecniche ed i dati documentali previsti dal bando.
Le domande dichiarate ammissibili saranno inserite in un’apposita graduatoria
redatta sulla base del criterio cronologico.
Nel caso in cui le richieste di contributo superino le risorse finanziarie disponibili per
l’ammissione a contributo delle domande pervenute nella stessa data.
I contributi saranno erogati in base alla graduatoria stilata sino ad esaurimento dei
fondi stanziati.
Qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie a seguito di rinunce o revoche,
queste saranno rassegnate alle domande rimaste inesaudite per carenza di fondi in
ordine di graduatoria.
Solo ai soggetti ammessi a contributo verrà data formale comunicazione per iscritto
in merito all’esito della procedura. La graduatoria verrà esposta all’albo pretorio del
Comune.
Art. 10 -Erogazione del contributo
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In caso di accoglimento della domanda di ammissione, il soggetto beneficiario dovrà
fare richiesta di erogazione del contributo, redatta su apposita modulistica “richiesta
di erogazione contributo” Allegato D.
Alla richiesta di erogazione dovrà essere allegata:
–
Dichiarazione di avvenuta realizzazione dell’impianto, sottoscritta dalla ditta
installatrice, redatta su apposita modulistica Allegato E.
–
Richiesta di concessione “conto energia” al GSE (solo per impianti fotovoltaici).
–
Copia delle fatture quietanziate relative ai lavori per la realizzazione
dell’impianto.
L’erogazione del contributo sarà effettuata in un’unica soluzione.
Art. 11 –Verifiche e controlli
Il Comune di Cigliano si riserva la facoltà di verificare l’effettiva realizzazione
dell’impianto e quant’altro possa risultare utile per procedere all’erogazione del
contributo.
A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d’opera e verifiche in
qualsiasi momento nell’arco dei 15 anni successivi all’erogazione del contributo.
Art. 12 -Decadenza e revoca del contributo
Comportano la mancata erogazione/recupero del contributo i seguenti casi:
–
La mancata realizzazione dell’impianto;
–
La mancata trasmissione della documentazione richiesta;
–
Il diniego, da parte dell’interessato, al sopralluogo predisposto dal Comune.
–
In caso di dismissione anticipata degli impianti.
Art. 13 –Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso, in
occasione dell’espletamento del procedimento, verranno trattati nel rispetto del D.
Lgs. N° 196/03 e successive modifiche ed integrazio ni.

Allegati al Bando:
–
Allegato A: Richiesta di ammissione a contributo;
–
Allegato B: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
–
Allegato C: Autorizzazione ai lavori resa dal proprietario dell’immobile;
–
Allegato D: Richiesta di erogazione contributo;
–
Allegato E: Dichiarazione di avvenuta installazione.
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Allegato A

RICHIESTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO - INSTALLAZIONE
PANNELLI FOTOVOLTAICI E/O SOLARI TERMICI
(DA COMPILARSI CON SCRITTURA CHIARA E LEGGIBILE)

Al Comune di ………………..
Il sottoscritto/a _____________________________________

nato/a il __ /___ / _______

a ____________________________________

C. Fiscale ______________________________

residente a _____________________________

Indirizzo ___________________________________

email: _________________________________

•
•

Proprietario
Titolare
del
diritto
di
quale)_______________________________________

dell’immobile destinato a residenza sito nel Comune di

godimento

___________________

via _______________________________________________
Foglio catastale n° ___________

(specificare

mappale n° ________

n°

_____

sub. n° _____

CHIEDE
di essere ammesso alla concessione di un contributo comunale per l’installazione di un impianto
fotovoltaico presso il suddetto immobile, ai sensi del bando comunale
Impianto fotovoltaico
Potenza installata
_______ kWp Contributo richiesto ai sensi del bando __________ Euro
Impianto solare termico
Superficie installata _______ mq
Contributo richiesto ai sensi del bando __________ Euro

In caso di ammissione al contributo, ai fini dell’erogazione dello stesso, si impegna ad adempiere a
tutti obblighi previsti dal bando ed a produrre tutta la documentazione richiesta
Accetta senza riserva tutte le condizioni e clausole previste dal bando
Allega la seguente documentazione obbligatoria
1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la titolarità del diritto di proprietà o la
titolarità del dritto di godimento e la decorrenza e la durata di quest’ultimo, come da modulo Allegato
B (se necessario autorizzazione del proprietario, Allegato C);
2. fotocopia leggibile di documento d'identità legalmente riconosciuto in corso di validità
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura
obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti
nell ’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice dalla legge e dai
regolamenti.

Luogo e Data
________________________

Firma del dichiarante (1)
_____________________________

(1) Si ricorda che ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se alla
dichiarazione è allegata la fotocopia di un valido documento di identità. Si raccomanda di firmare per esteso e in
modo leggibile.

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(DA COMPILARSI CON SCRITTURA CHIARA E LEGGIBILE)

Il sottoscritto/a ____________________________ Nato/a _____________ il __ /__ / ______
C. Fiscale _________________________
Residente in _________________________ Prov._____

C.A.P. ___________

Indirizzo ______________ n°____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate nell’art. 76 del D.P.R. 26 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
1. Di essere:

Proprietario

Titolare del diritto di godimento (specificare quale) _______________________
con decorrenza dal __ /__ /_____ per la durata di anni ______
dell’immobile destinato a residenza sito nel Comune di ____________________
Via / Piazza __________________________ n°________
Foglio catastale n°____, mappale n°____________ , sub. n° ____________
2. Che la suddetta struttura non è gravata da servitù che contrastano con l’installazione
dell’impianto a pannelli fotovoltaici/solare termico per la quale si presenta la domanda di
contributo ai sensi del bando comunale;
3. che l’impianto fotovoltaico/solare termico non è da realizzarsi per soddisfare gli obblighi
previsti dalle norme;
4. che l’impianto fotovoltaico/solare termico sarà installato nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento urbanistico edilizio vigente;
5. di autorizzare l’accesso al personale incaricato dal Comune di …………….. per le
eventuali verifiche previste dal bando;
6. di non asportare o disattivare l’impianto fotovoltaico/solare termico per almeno …………. anni.

Luogo e Data
______________________

Firma del dichiarante (1)
_______________________

(1) Si ricorda che ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazi one se alla
dichiarazione è allegata la fotocopia di un valido documento di identità. Si raccomanda di firmare per esteso e
in modo leggibile.

Allegato C
AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE
A CONTRIBUTO PER L’INSTALLAZIONE DI PASNNELLI FOTOVOLTAICI e/o
SOLARI TERMICI
(DA COMPILARSI CON SCRITTURA CHIARA E LEGGIBILE)

Il sottoscritto/a _____________________________________________ Nato/a il __/ __ / ______
a _____________________________ Prov._______ C. Fiscale ____________________________
Residente in ____________________________

Prov. ____

C.A.P. _________

Indirizzo _____________________________ n° ____
nella sua qualità di proprietario dell’immobile residenziale sito nel Comune di

,

via ___________________________________________________________ n° ______________

Foglio catastale n° _______________, mappale n° ________________, sub. n° ____________

Sotto la sua personale responsabilità
AUTORIZZA

Il signor/a ___________________________________________
A _________________________________ Prov. ______

Nato/a il __ /__ / _____
C. Fiscale _________________

Residente in ________________________________

Prov. ____

Indirizzo ___________________________________

n° _____

C.A.P. ____________

Titolare del diritto di godimento (specificare quale) __________________________________
a realizzare sul suddetto immobile residenziale un impianto di pannelli solari fotovoltaici e/o impianto
solare termico.
Inoltre, si impegna di non asportare o disattivare l’impianto per almeno ………… anni.

Luogo e Data
______________________

Firma del dichiarante (1)
_______________________

(1) Si ricorda che ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazi one se alla
dichiarazione è allegata la fotocopia di un valido documento di identità. Si raccomanda di firmare per esteso e
in modo leggibile.

Allegato D
RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO - INSTALLAZIONE PANNELLI
FOTOVOLTAICI E/O SOLARI TERMICI
(DA COMPILARSI CON SCRITTURA CHIARA E LEGGIBILE)

Al Comune di ………………
a seguito della comunicazione di ammissione a contributo Prot. n°______ del __ /__ /_____
Il sottoscritto/a _______________________________________
a _______________________________

nato/a il __/ __/ _______

C. Fiscale____________________________________

residente a ____________________________ Prov _____

Indirizzo ________________________

per l’installazione di un impianto fotovoltaico ai sensi del bando comunale
DICHIARA
che l’impianto risulta funzionante è la potenza installata è pari a _________ kWp (fotovoltaico);
che l’impianto risulta funzionante è la superficie installata è pari a _________ mq (solare termico);
che l’impianto non è stato realizzato per soddisfare obblighi previsti dalle norme;
che l’impianto è stato installato nel rispetto di quanto previsto dal regolamento edilizio vigente;
di non asportare o disattivare l’impianto per almeno ………….. anni (fotovoltaico);
di non asportare o disattivare l’impianto per almeno ………….. anni (solare termico);
E CHIEDE
l’erogazione del contributo concesso pari a ______________Euro
da versare a nome del sottoscritto presso la seguente banca: ___________________________________
codice IBAN ________________________________________________________________________
Allega la seguente documentazione obbligatoria:

1) Dichiarazione di avvenuta installazione sottoscritta dalla ditta installatrice (Allegato E);
2) Copia delle fatture quietanziate relative ai lavori per la realizzazione dell’impianto.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella
presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della
Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell ’ambito del procedimento per
il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti.
Luogo e Data
______________________

Firma del dichiarante (1)
_______________________

(1) Si ricorda che ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazi one se alla
dichiarazione è allegata la fotocopia di un valido documento di identità. Si raccomanda di firmare per esteso e
in modo leggibile.

Allegato E
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E/O
SOLARI TERMICI
(A CURA DELL’IMPRESA INSTALLATRICE)

La sottoscritta Impresa __________________________________________________________
(timbro e firma)

in qualità di installatore dell’impianto fotovoltaico/solare termico installato per conto
di______________________________________
a_______________________________________
residente a _______________________________

nato/a il ___/____/__________
C. fiscale __________________________
Indirizzo __________________________

presso l’immobile destinato a residenza sito nel Comune di …………………..
Via __________________________________________
Foglio catastale n° ___________

mappale n° ______

n° ______
sub. n° ______

DICHIARA
che il suddetto impianto è stato realizzato a regola d’arte e risulta perfettamente funzionante;
Che la potenza installata dell’impianto risulta pari a _______ kWp, (impianto fotovoltaico)
Che la superficie installata dell’impianto risulta pari a _______ mq, (impianto solare termico)
che l’impianto è stato installato nel rispetto di quanto previsto dal regolamento edilizio vigente.
data inizio lavori ___ /___ / ______;
data fine lavori

___ /___ / _____;

Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 dello
stesso DPR.
Luogo e Data
______________________

Firma del dichiarante (1)
_______________________

(1) Si ricorda che ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazi one se alla
dichiarazione è allegata la fotocopia di un valido documento di identità. Si raccomanda di firmare per esteso e
in modo leggibile.

