Modello di Domanda allegato A

Spett.le Mavin sas di Cucuzza Giovanni e c.
Via Renato Stranges, 11
89034 Bovalino (RC)
e-mail: info@mavinenergie.it

OGGETTO: Bando a sportello per la realizzazione di impianti fotovoltaici residenziali ed
aziendali nel territorio della locride.
Il

/la

sottoscritto/a

____________________________________nato/a

a

__________________

il___________________ nella sua qualità di legale rappresentante della_______________________
residente in Via_____________________ del Comune di__________________(RC)__C.A.P.________
C.F. / P. IVA_______________________ Tel._______________ e-mail ______________________
chiede di partecipare al bando di cui all’ oggetto.
Dichiara quanto segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

di essere a conoscenza e di approvare ed accettare i contenuti del presente bando;
di essere proprietario dell’area cui si riferisce l’intervento o, negli altri casi, di avere il titolo e/o i poteri che lo
autorizzano a formulare la richiesta di adesione al bando;
che l’area, cui si riferisce l’intervento non è gravata da servitù o altro diritto, onere o peso in contrasto con
l’installazione dell’impianto fotovoltaico;
che l’area oggetto dell’intervento non è soggetta ad alcun vincolo né ambientale, né urbanistico ai sensi del D. Lgs.
N. 42/04;
che nell’area oggetto dell’intervento è in essere un regolare contratto di fornitura di energia elettrica;
che in caso di accoglimento della domanda di ammissione e/o di inserimento in eventuale graduatoria si impegna
a:
- fornire tutti i documenti necessari, di natura tecnica, fiscale o altro, per consentire al Soggetto Attuatore una
verifica di fattibilità dell’opera, l’esatto dimensionamento dell’impianto da realizzare per il corretto
soddisfacimento del fabbisogno energetico e per poter verificare attraverso il preventivo inoltro degli stessi al
Soggetto Finanziatore l’eventuale fattibilità del finanziamento corrispondente al costo dell’impianto;
- autorizzare il Soggetto Attuatore a trasferire al Soggetto Finanziatore i documenti necessari per una prima
valutazione di possibile accesso al finanziamento;
- aprire un c.c. presso una filiale del Soggetto Finanziatore;
- rendere disponibile l’accesso presso i locali o l’area dove sarà realizzato l’impianto al personale incaricato dal
Soggetto Attuatore per le operazioni di sopralluogo;
- provvedere al pagamento, a proprie spese a favore di Enel degli oneri aggiuntivi derivanti dalle richieste di
connessione dell’impianto e del costo per l’assicurazione dell’impianto, in caso di accettazione del finanziamento;
- eleggere domicilio presso la sede che verrà indicata dal Soggetto Attuatore per gli adempimenti di seguito
descritti:
 per l’istruttoria e le risultanze relative alla trasmissione del progetto preliminare, la richiesta di
connessione e la notifica della conclusione dei lavori al Gestore di rete;
 per l’eventuale attivazione e conclusione delle procedure di accesso alle tariffe incentivanti;
 per le comunicazioni da presentare alle amministrazioni locali dove sono ubicati gli impianti da
realizzare;
- manlevare il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità causata da eventuali ritardi, disguidi, disservizi, in
relazione all’invio delle domande per cause non imputabili allo stesso;

Data __/__/______

Firma

