
 

 

Allegato A1 

Schema di domanda di 
contributo  
 

Bando per la concessione di contributi finalizzati all’incentivazione di sistemi di accumulo di energia 
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici 

 
 

Marca da bollo da €16,00   

 

Alla Regione del Veneto  

Direzione Ricerca Innovazione ed Energia 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ – 
ARTICOLI 46, 47  e 48 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ prov.  

____, il  _________ residente a __________________________________ prov. _____ , in via/piazza  

__________________________________, n. ____, cap.  ______, codice fiscale 

__________________________________, tel.  __________________________________, pec 

__________________________________, mail  __________________, 

e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

 

di aderire al bando in oggetto di assegnazione di contributi per l’acquisto e la relativa installazione di sistemi 

di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici  

A tal fine  

 

DICHIARA 

 

a) di essere titolare di impianto fotovoltaico installato (potenza _____ kW, individuato con 

identificativo GSE _______ (se presente), ovvero che sarà titolare di impianto fotovoltaico che verrà 

installato, sull’immobile – terra sito in ________________________________ prov. ____, cap. 

_______, in via/piazza __________________________ n.  ____ , così catastalmente identificato:  

Foglio n.  ___ , Mappale _________________ , Subalterno  _____, potenza _____ kW; 

b) che l’impianto suddetto, qualora esistente, non è incentivato con il Primo Conto  Energia in scambio 

sul posto; 

c) di avere intenzione di installare – di avere installato successivamente al 1/1/2019 un sistema di 

accumulo dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico suddetto avente le seguenti 

caratteristiche: 

•  tipologia _____________ (ad es. ioni di litio, piombo-gel) 

•  energia nominale (E) espressa in kWh: ______________ kWh  

•  profondità di scarica (DOD) espressa in percentuale: ______________ %  

•  numero di cicli di vita dichiarati dal produttore (Nd)__________, specificando la profondità di 

scarica (DOD) di riferimento  a cui tale numero è stato calcolato, espressa in percentuale 

_________% e la capacità residua (Cd) del sistema di accumulo, espressa in 

percentuale___________%; 

per un costo preventivato o sostenuto di € ___________ per il sistema di accumulo e di  € 

____________ per l’installazione; 

d) che per il suddetto sistema di accumulo, oltre al finanziamento in oggetto, non si intende beneficiare 

della detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie  

OPPURE 

che per il suddetto sistema di accumulo, oltre al finanziamento in oggetto, si intende beneficiare 
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della detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie per un importo complessivo di 

__________  

e) che per il suddetto sistema di accumulo, oltre al finanziamento in oggetto, sono state richieste le 

seguenti ulteriori agevolazioni:  

I. fonte normativa / finanziaria 

……………………………………………… 

importo richiesto 

……………………………………………… 

l’importo è già stato concesso � SI � NO 

l’importo è già stato erogato � SI � NO 

II. fonte normativa / finanziaria 

……………………………………………… 

importo richiesto 

……………………………………………… 

l’importo è già stato concesso � SI � NO 

l’importo è già stato erogato � SI � NO 

OPPURE 

che per il suddetto sistema di accumulo, oltre al finanziamento in oggetto, NON sono state richieste 

ulteriori agevolazioni 

f) di accettare le condizioni del bando di assegnazione di contributi per l’acquisto con relativa 

installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, indetto dal 

presente bando; 

g) che, in caso di assegnazione del contributo, si impegnerà a consentire le eventuali verifiche inerenti  

gli interventi finanziati ed il libero accesso all’impianto e/o prendere visione della relativa 

documentazione tecnico-amministrativa al personale incaricato dalla Regione del Veneto 

h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, ed in ogni caso prima dell’erogazione del contributo, 

ogni variazione anagrafica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it 

 

DICHIARA inoltre 

 

•  di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 con versamento eseguito tramite 

intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno, 

(compilare anche la parte sottostante)  

a comprova indica i dati/numeri identificativi della marca da bollo utilizzata che sono:  

data di emissione ____________________________________  

codice identificativo (numero seriale) _______________________________________.  

•  e di aver a tal fine provveduto ad annullare (mediante perforazione, o apposizione della sottoscrizione o 

della data o di un timbro) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne l’originale 

contestualmente alla presente istanza di ammissione a finanziamento a cui esclusivamente afferisce 

(istanza da me sottoscritta nella data indicata in calce al presente documento) per eventuali controlli da 

parte dell’amministrazione 

 

•  che la propria famiglia convivente è che la propria famiglia convivente è composta esclusivamente dal 

sottoscritto / è  composta da: 

________________________________ (Nome e cognome) - _______________________(Codice Fiscale ) 

________________________________ (Nome e cognome) - _______________________(Codice Fiscale ) 

________________________________ (Nome e cognome) - _______________________(Codice Fiscale ) 

________________________________ (Nome e cognome) - _______________________(Codice Fiscale ) 

________________________________ (Nome e cognome) - _______________________(Codice Fiscale ) 

________________________________ (Nome e cognome) - _______________________(Codice Fiscale ). 

 

Infine ai sensi della Legge Regionale 11 maggio 2018, n. 16 

 

DICHIARA  
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1. di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, 

anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del 

codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:  

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla 

riabilitazione;  

b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia 

stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o 

alla dichiarazione  di  estinzione  del  reato  per  effetto  di  specifica  pronuncia  del  giudice  

dell’esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura 

penale;  

2. di essere consapevole del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1), la revoca 

della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico 

ricevuto;  

3. di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria, 

di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui 

all’articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione;  

4. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai  

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di 

controllo,  riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;  

5. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection 

Regulation –  GDPR),  i  dati  raccolti  tramite  la  presente  dichiarazione  saranno  trattati,  anche  con  

strumenti  informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi 

dell’art. 13 del G.D.P.R.
1
 

 

La stima del contributo richiesto sulla base dei dati indicati risulta pari a: € ________. 

 

Ai fini della validità della presente dichiarazione  deve essere allegata: 

•  la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 

 

Ai fini dell’ammissibilità al contributo allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

1. copia del preventivo o fattura, dettagliato per voci di costo, per l’acquisto e l’installazione del 

sistema di accumulo; 

2. copia del preventivo o fattura, dettagliato per voci di costo, per l’acquisto e l’installazione del 

contatore aggiuntivo (facoltativo). 

3. dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo. 

 

 

 

Data _____________ ______________________________ 

(firma AUTOGRAFA del dichiarante) 

 

 

                                                           
1
 Per maggiori informazioni è disponibile la pagina web http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy. 

ALLEGATO A1 pag. 3 di 3DGR nr. 840 del 19 giugno 2019



 

 

 

Allegato A 2 

Dichiarazione dell’installatore 
del sistema di accumulo 

 

Bando per la concessione di contributi finalizzati all’incentivazione di sistemi di accumulo di energia 
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ – ART. 47 DPR 28.12.2000 N. 
445 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

(Nome Cognome) in rappresentanza dell’impresa 

________________________________________________________ (Ragione Sociale) avente sede legale 

in Comune di______________________________ (Prov. ___) in via/piazza 

___________________________________________, n. _______, Telefono ________________________, 

PEC _________________________________________, mail _______________________________ 

 

ai fini della richiesta di contributo di cui al presente bando e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76  del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti 

falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità 

 

DICHIARA 

 

che il sistema di accumulo fornito al sig. ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ (indicare 

nome cognome e codice fiscale del soggetto che presenta la domanda di contributo di cui al bando in 

oggetto) ha le seguenti caratteristiche: 

 

•  Tipologia di sistema di accumulo utilizzato (meccanico, elettrochimico, ecc.): nel caso in cui si 

utilizzi un accumulatore elettrochimico si devono indicare anche la tecnologia di celle con cui si 

realizza la batteria (ad es. piombo, ioni di litio, sodio, nickel cloruro, ecc.): 

__________________________________________________________________________; 

•  Profondità di scarica (DOD) espressa in percentuale: ___________ %    

•  Energia Nominale (E) espressa in kWh: ___________ kWh 

•  Numero di cicli di vita dichiarati dal produttore (Nd) ___________, specificando la profondità di 

scarica (DOD) di riferimento  a cui tale numero è stato calcolato, espressa in percentuale 

____________% e la capacità residua (Cd) del sistema di accumulo, espressa in 

percentuale_____________%; 

 

E DICHIARA INOLTRE 

 

a) Che il sistema di accumulo è dotato di Marcatura CE; 

b) Che lo schema di connessione del sistema di accumulo è compreso tra quelli previsti nella norma 

CEI 0-21 (la dichiarazione non è prevista per gli impianti off-grid);   

c) che, come previsto dalla norma, ______________________ (indicare: “deve” oppure “non deve”) 

essere installato un contatore dell’energia prodotta/prelevata dalla rete;  

d) che il sistema di accumulo ______________________________ (indicare: “è stato” oppure “sarà 
installato”) in conformità alle norme vigenti; 

e) di  essere  a  conoscenza  che,  ai  sensi  dell’art.  75  del  D.P.R.  n.  445/2000,  il  soggetto che 

presenta la domanda di contributo di cui al presente bando decade dai benefici eventualmente 
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conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri 

la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione; 

f) di  essere  informato  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti   del  Regolamento  2016/679/UE  (General  

Data  Protection  Regulation  –  GDPR),  i  dati  raccolti tramite  la  presente  dichiarazione  saranno  

trattati,  anche con  strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito  e  per  le  finalità  del  

procedimento  per il  quale la presente  dichiarazione  viene  resa  e  con  le  modalità  previste  dalla  

“Informativa  generale  privacy”  ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.
1
 

 

Ai fini della validità della presente dichiarazione  deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del 
documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

Data _____________ ______________________________ 

(TIMBRO E FIRMA del dichiarante) 

 

                                                           
1
 Per maggiori informazioni è disponibile la pagina web http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy. 
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Allegato A3 

Domanda di erogazione 
contributo  
 

Bando per la concessione di contributi finalizzati all’incentivazione di sistemi di accumulo di energia 
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici 

 
 

  

 

Alla Regione del Veneto  

Direzione Ricerca Innovazione ed Energia 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ – ARTICOLI 47  e 48 del D.P.R. 
28.12.2000 N. 445 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ prov.  

____, il  _________ residente a __________________________________ prov. _____ , in via/piazza  

__________________________________, n. ____, cap.  ______, codice fiscale 

__________________________________, tel.  __________________________________, pec 

__________________________________, mail  __________________, 

e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

RICHIEDE  

 

l’erogazione del contributo concesso sul bando in oggetto di assegnazione di contributi per l’acquisto e la 

relativa installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici  

A tal fine  

DICHIARA 

 

a) di avere installato successivamente al 1/1/2019 un sistema di accumulo dell’energia elettrica prodotta 

dall’impianto fotovoltaico suddetto avente le seguenti caratteristiche: 

•  tipologia _____________ (ad es. ioni di litio, piombo-gel) 

•  energia nominale (E) espressa in kWh: ______________ kWh  

•  profondità di scarica (DOD) espressa in percentuale: ______________ %   

•  numero di cicli di vita dichiarati dal produttore (Nd) _________, specificando la profondità di 

scarica (DOD) di riferimento  a cui tale numero è stato calcolato, espressa in percentuale 

_________% e la capacità residua (Cd) del sistema di accumulo, espressa in 

percentuale___________%; 

per un costo sostenuto di € ___________ per il sistema di accumulo e di  € ____________ per 

l’installazione; 

b) che per il suddetto sistema di accumulo, oltre al finanziamento in oggetto, non si intende beneficiare 

della detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie  

OPPURE 

che per il suddetto sistema di accumulo, oltre al finanziamento in oggetto, si intende beneficiare 

della detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie per un importo complessivo di 

__________  

c) che per il suddetto sistema di accumulo, oltre al finanziamento in oggetto, sono state richieste le 

seguenti ulteriori agevolazioni:  

I. fonte normativa / finanziaria 

……………………………………………… 

importo richiesto 

……………………………………………… 

l’importo è già stato concesso � SI � NO 
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l’importo è già stato erogato � SI � NO 

II. fonte normativa / finanziaria 

……………………………………………… 

importo richiesto 

……………………………………………… 

l’importo è già stato concesso � SI � NO 

l’importo è già stato erogato � SI � NO 

OPPURE 

che per il suddetto sistema di accumulo, oltre al finanziamento in oggetto, NON sono state richieste 

ulteriori agevolazioni 

 

La stima del contributo richiesto sulla base dei dati sopra indicati risulta pari a: € ________. 

 

d) che l’accredito deve essere effettuato mediante bonifico in c. corrente bancario/postale/bancoposta sul 

seguente IBAN __________________________________________ 

e) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai  

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di 

controllo,  riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;  

f) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection 

Regulation –  GDPR),  i  dati  raccolti  tramite  la  presente  dichiarazione  saranno  trattati,  anche  con  

strumenti  informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi 

dell’art. 13 del G.D.P.R.
1
 

 

 

Ai fini della validità della presente dichiarazione allega: 

•  la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 

 

Ai fini della rendicontazione allega alla presente domanda i seguenti documenti obbligatori salvo le 

eccezioni individuate nel bando:  

•  fattura d’acquisto del sistema di accumulo e del contatore aggiuntivo (se installato) 

•  fattura dell’installatore; 

•  quietanze di pagamento (bonifici) con l’indicazione sulla causale degli estremi della/delle fatture; 

•  dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, contenente oltre le informazioni e gli allegati 

obbligatori ai sensi del DM 37/2008, le informazioni e dichiarazioni previste nel bando 

•  Regolamento di Esercizio stipulato con il Distributore di energia elettrica (esclusi gli impianti a 

isola); 

•  ricevuta di avvenuta trasmissione al GSE dell’inserimento del sistema di accumulo (per gli impianti 

incentivati dal G.S.E. S.p.A.). 

 

 

Data _____________ ______________________________ 

(firma AUTOGRAFA del dichiarante) 

 

 

                                                           
1
 Per maggiori informazioni è disponibile la pagina web http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy. 
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