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MODULO “A”
DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

Marca da bollo
€. 16,00

SPETT.LE
CONSORZIO DEI COMUNI
B.I.M. SARCA MINCIO GARDA
Viale Dante, 46
38079 TIONE DI TRENTO

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER L’INSTALLAZIONE DI:





IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER PRODUZIONE ENERGIA USO ABITATIVO ≥1,5 KW (max € 1.000,00)
BATTERIE ACCUMULO ≥1,5 KW A SERVIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER PRODUZIONE
ENERGIA USO ABITATIVO - DAL 01.10.2018 (max € 1.000,00)
BATTERIE ACCUMULO ≥1,5 KW A SERVIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ESISTENTI DAL 2° CONTO
ENERGIA AL 30.09.2018 (max € 500,00) - Pratica Piano Fotovoltaico BIM Sarca Mincio Garda
N°___ /201 ___

IL/I SOTTOSCRITTO/I:
1)

SIG./RA *________________________________________ nato/a a *_____________ il *____________ residente
in *____________________________________ C.A.P.* _______ Via*_________________ n.*____ Codice Fiscale
*___________________________Tel./cell.*____________________ E-mail _______________________________
Eventuale ditta/tecnico incaricata/o ____________________ (Tel./cell.) _________________

2)

SIG./RA *________________________ nato/a a *_____________ il *____________ residente in
*_________________
C.A.P.*______
Via
*_________________
n.*_____
Codice
Fiscale
*____________________________Tel./cell. *__________________ E-mail ________________________________
* campi obbligatori

CHIEDE/ONO
la concessione del contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 5 del vigente Regolamento consorziale
“Piano Fotovoltaico” approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 20 dd. 06.09.2018, per
l’installazione di:
PANNELLI FOTOVOLTAICI DELLA POTENZA NOMINALE DI KW __________

□
□ BATTERIE DI ACCUMULO DELLA POTENZA NOMINALE DI KW __________

conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa vigente/GSE ai sensi del citato Regolamento, a
servizio dell’unità immobiliare abitativa identificata dalla p.ed. ________ p.m. _______ subalterno
_______ p.f. ________ (indicare con precisione eventuale p.m./subalterno) in C.C. __________________
in Comune Amministrativo di _______________________ sito in via __________________
frazione/località _______________________ n. _____.
Allo scopo, sotto la propria personale responsabilità e consapevole/i delle conseguenze derivanti da false
dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA/ANO
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□

di essere titolare/i del diritto di
proprietà
comproprietà oppure
di
essere
titolare/i
di
altro
diritto
reale
di
godimento
(usufrutto/uso/
abitazione/superficie/servitù/enfiteusi): specificare quale __________________________________
oppure
di essere titolare/i di regolare contratto di affitto dd. __________registrato a _______________ il ________
( si allega copia contratto con estremi registrazione Agenzia delle Entrate) dell’edificio/terreno/locale su
cui si posizionano e/o al cui servizio vengono installati i pannelli fotovoltaici/batterie di accumulo per i/le
quali si chiede il contributo.

□
□

2)

□ di operare su delega o mandato degli altri proprietari/comproprietari dell’unità immobiliare o delle parti
comuni interessate dall’impianto e precisamente:

N.

COGNOME E
NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

RESIDENZA
Via - n. civico CAP - Comune

CODICE FISCALE

FIRMA

1
2
3
4

3) di comunicare che l’eventuale contributo concesso venga accreditato come segue:
COGNOME E NOME
(corrispondente all’intestatario delle
fatture/richiedente)

BANCA DI ACCREDITO_____________________________________
e COD. IBAN*

_________________
_________________
* Verificare attentamente i dati o allegare copia documento rilasciato dalla banca con le coordinate bancarie (estremi IBAN).

4) Che i lavori per i quali si chiede il contributo sono stati autorizzati dal Comune di _____________________
prot. n. _______ di data _________ con: indicare il titolo autorizzatorio:
S.C.I.A. (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività) efficace dal _________
(Comunicazione Attività Edilizia Libera) efficace dal
_____________
(Comunicazione Opere Libere) efficace dal _____________
C.I.L.A. (Comunicazione
Inizio Lavori Asseverata); □ Permesso di Costruire
Concessione edilizia
Altro (precisare)
__________________________;
opere esenti da autorizzazioni-opere libere L.P. 15/2015 art. 78, comma 2, lett. e) e s.m. □ altro
(riportare legge, articolo di riferimento e allegare copia) ___________________ e che alla data di
presentazione della presente domanda i lavori non sono ancora iniziati come da documentazione
fotografica allegata.
In caso di ammissione a contributo i lavori dovranno essere rendicontati, tra l’altro, con fattura/e (vedi facsimile/modulistica sul sito www.bimsarca.tn.it).
5) che i lavori per l’installazione dei pannelli fotovoltaici/batterie di accumulo regolarmente autorizzati ai
sensi del precedente p. 4 avranno inizio presumibilmente in data _____________________________
(dopo la presentazione della domanda di contributo al B.I.M.).
6)
di non aver beneficiato di analogo contributo di questo Consorzio BIM Sarca Mincio Garda per l’unità
abitativa (particella edificiale/p.m./sub/ecc.) oggetto della presente domanda negli ultimi 15 anni per i
pannelli fotovoltaici batterie di accumulo (art. 12 Regolamento “Piano Fotovoltaico”) ovvero:

□

□

□

□

□

□
□

□

□
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□ di aver beneficiato di analogo contributo di questo Consorzio BIM Sarca Mincio Garda per l’unità
abitativa (particella edificiale/p.m./sub/ecc.) oggetto della presente domanda negli ultimi 15 anni per i
pannelli fotovoltaici dal 2° Conto Energia (art. 5 Regolamento “Piano Fotovoltaico”) – Pratica BIM n.
____/20___;
7)
*di non aver beneficiato/richiesto analogo contributo per lo stesso intervento ad altri Consorzi BIM
con competenza sul medesimo ambito territoriale (art. 8 Regolamento “Piano Fotovoltaico”);
8)
*di non aver beneficiato/richiesto, per il medesimo intervento, di incentivi pubblici previsti da leggi
provinciali, regionali, statali, ecc. che vietino la cumulabilità con ulteriori contributi erogati da altre
pubbliche amministrazioni e/o superino il 100% della spesa sostenuta;
9)
*di non aver beneficiato/richiesto e non richiedere per il medesimo intervento la detrazione IRPEF
del 110% denominata “Superbonus” (Decreto Rilancio n. 34 dd. 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 dd. 17 luglio 2020).
10)
* Di essere a conoscenza che il Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda, a mezzo di un proprio incaricato,
potrà effettuare sopralluoghi per accertare quanto sopra dichiarato. La presente vale quale autorizzazione
all’incaricato dal Consorzio B.I.M. ad accedere ai luoghi privati (esterni) del/i richiedente/i per effettuare i
sopralluoghi ed i controlli previsti dal vigente Regolamento in materia (sia in fase iniziale che finale) e, se
necessario, effettuare l’eventuale integrazione della documentazione fotografica.

□
□
□
□
□

* campi obbligatori pena la non accettazione della richiesta
A tal fine si allegano:
1) copia estratto mappa con evidenziata la localizzazione dell’immobile;
2) fotocopia documento d’identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità;
3) fotocopia titolo autorizzativo con protocollo del Comune e p.ed./p.m./sub/ecc. interessata;
4) fotografie a colori, di formato adeguato, con riportato:
a) il tetto dell’edificio senza pannelli fotovoltaici ed in particolare della falda ove saranno
posizionati (segnalato con freccia);
b) l’edificio servito o almeno un lato dello stesso, visibile dal punto di accesso (foto panoramica)

□
□
□
□

□
□

per agevolare le eventuali verifiche/sopralluogo e l’individuazione dell’immobile oggetto di intervento;

□ c) solo per richiesta batterie di accumulo a servizio di impianti fotovoltaici già installati al 30
5) □

settembre 2018: fotografia del tetto con i pannelli già installati.
Altro specificare_______________________________________________

Si prende atto che, oltre a quanto sopra, se ritenuto necessario ai fini del
completamento/perfezionamento dell’istruttoria della pratica, il Responsabile del Servizio consorziale si
riserva di richiedere ulteriore documentazione integrativa.

In fede

______________________________
______________________________

__________________lì_______________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è stata:
 sottoscritta in presenza del/la dipendente addetto/a Sig./ra_______________________________________________
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 Reg. UE 2016/679
Il Bacino Imbrifero Montano Sarca Mincio Garda, titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni nel
merito dei dati personali trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali (dati anagrafici, coordinate di contatto, dati bancari) sono raccolti e trattati da parte della nostra
Amministrazione per l’adempimento delle funzioni istituzionali, amministrative, contabili strettamente correlate
all’esercizio di poteri e facoltà di cui è competente. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla
necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne penali e reati
Il trattamento svolto, qualora ciò fosse correlato all’esecuzione di un’attività che lo dovesse richiedere, potrebbe
riguardare anche dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” e/o dati personali relativi a condanne
penali. Al ricorrere di tale ipotesi, la base giuridica del trattamento di tali categorie di dati è rappresentata dalla
necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE
attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi
decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, sia
in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di
sicurezza, ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.
Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per la nostra Amministrazione
l’impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto
di propria spettanza.
Comunicazione, diffusione e trasferimento dati
I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti che, secondo il diritto vigente, sono tenuti a conoscerli o possono
conoscerli, nonché ai soggetti che siano titolari del diritto di accesso. I dati comunicati non saranno trasferiti verso
Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo
di legge.
Durata del trattamento e periodo di conservazione
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno
successivamente conservati per il tempo di legge.
Responsabili del trattamento e destinatari dei dati
I dati possono essere conosciuti dal titolare e dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti
appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del
trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore dell’Ente e
nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati.
Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati conferiti l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i
diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la
protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il
diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del
GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Informazioni sul Titolare del trattamento dati
Il Titolare del trattamento è il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Sarca Mincio Garda con sede
a Tione di Trento (TN) in Viale Dante, 46 - info@bimsarca.tn.it – PEC bim.sarca@legalmail.it
Informazioni sul Responsabile Protezione Dati (RPD)
La nostra Amministrazione ha designato il proprio Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) - Avv.
Matteo Grazioli raggiungibile all’indirizzo mail: avvmatteograzioli@puntopec.it.
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