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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Approvato con determina n.   del …. 

 
 
Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione 
Il presente bando è finalizzato alla promozione ed alla diffusione dell’efficienza energetica e 
dell’utilizzo di energie rinnovabili, per migliorare la qualità ambientale ed innovare i modi di 
produrre e consumare energia  
Gli articoli del presente bando disciplinano l’erogazione di contributi per la realizzazione di impianti 
di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica nel Comune di Castagneto Carducci, da 
realizzarsi a servizio  del consumo destinato alle abitazioni di residenza.  
 
Articolo 2 – Soggetti beneficiari 
Possono accedere ai contributi previsti dal presente bando i seguenti soggetti: 
a) persone fisiche, proprietarie di immobili o autorizzate dal proprietario ad effettuare l’intervento  
b) condomini  di edifici 
 
 
Articolo 3 – Interventi agevolabili 
Sono oggetto del presente bando gli interventi per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici, 
eseguiti su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari, anche rurali, posseduti 
o detenuti dal richiedente, ubicati nel Comune di Castagneto Carducci e che alla data di 
pubblicazione del presente bando non sono ancora entrati in esercizio. 
Si precisa che un impianto si intende “in esercizio” quando sussistono contemporaneamente le 
seguenti condizioni: 
a. l’impianto deve essere collegato in parallelo alla rete elettrica; 
b. devono essere istallati tutti i contatori necessari alla contabilizzazione dell’energia prodotta e 
scambiata o ceduta alla rete; 
c. risultino attivi i contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica; 
d. risultino assolti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti. 
 
Articolo 4 – Intensità dell’incentivo e cumulabilit à 
L’incentivo di cui al presente bando è un contributo una tantum, in misura di € 50,00  ogni kw di 
potenza nominale dell’impianto installato.  
Il contributo è compatibile con gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte solare e 
con le altre agevolazioni provinciali, regionali, nazionali e comunitarie. 
Il richiedente si deve impegnare a mantenere attivo ed in piena efficienza l’impianto sul territorio 
del Comune di Castagneto Carducci, per un periodo di almeno 20 anni, pena la decadenza da ogni 
beneficio e l’impegno alla restituzione dello stesso. 
 
Articolo 5 – Presentazione delle domande 
I soggetti di cui all’articolo 2, residenti nel Comune di Castagneto Carducci, possono richiedere al 
Comune il contributo per l’impianto realizzato, utilizzando il modulo allegato al presente bando, 
unitamente alla documentazione necessaria: 
-   copia della richiesta di attivazione dell’impianto  (contratto) al  gestore di rete locale  
- titolo di proprietà  
- consenso del proprietario/i all’esecuzione dei lavori  
 
 
Articolo 6 – Istruttoria delle domande ed erogazion e del contributo 
Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda, l’ufficio cui è assegnata la procedura, avvia 
l’istruttoria ed esperisce l’esame della richiesta e della documentazione, valuta la misura del 
contributo e successivamente cura il provvedimento di liquidazione al richiedente. 
L’ordine di ammissione al contributo sarà sequenziale, secondo la data di ricevimento delle 
domande ed ai fini della formazione dell’elenco cronologico  farà fede la data desunta dal timbro 
apposto dall’Ufficio postale di partenza o dall’ufficio protocollo dell’Ente, preposto al ricevimento 
della stessa. 
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I contributi sono assegnati ed erogati nell’ordine di cui sopra, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili nel Bilancio. L’istruttoria delle domande ed i relativi adempimenti sono assegnati alla 
Direzione Generale. 
 
 
Articolo 7 – Verifiche e controlli 
L’Amministrazione comunale può disporre  la verifica di quanto dichiarato dai richiedenti i contributi 
oggetto del presente bando.  L’accertamento  di una o più dichiarazioni false, nonché la 
presentazione di documentazione non veritiera, fatta salva l’adozione di provvedimenti 
amministrativi conseguenti, comporterà l’immediata revoca del contributo concesso ed il recupero 
delle somme erogate. 
 
 
 
Dalla Sede Comunale, ……    
 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Dr. Alessandro Paolini 
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Allegato A)  
 
Fac simile domanda di partecipazione al bando per l a concessione di contributi per 

la realizzazione di impianti fotovoltaici nel Comun e di Castagneto Carducci 
 

 
AL SINDACO DEL COMUNE DI  

CASTAGNETO CARDUCCI  - SEDE 
 

Oggetto: Richiesta concessione contributo  
 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………., nato/a ………………. Il…………………….. e 
residente in………………………….via……………………………………n……………………. 
C.F. ……………………  
€    in qualità di proprietario dell’immobile su cui è installato l’impianto 
€    in qualità di………………….  
 
 

CH I E D E  
 
 

il contributo previsto  per l’installazione di impianti fotovoltaici nel Comune di Castagneto Carducci, 
per l’impianto installato presso l’unità abitativa in ……………… via……………..n…………………., 
con potenza stimata pari a ………………. 
 
 

D I CH I A R A  
 

1. di accettare incondizionatamente quanto prescritto dal bando; 
2. di avere incaricato della esecuzione dell’impianto la Ditta………………… con sede in 
…………….di cui ha preventivamente accertato l’idoneità tecnica, la qualificazione e la 
specializzazione in impianti alimentati da fonte solare; 
3. che i beni acquistati per la realizzazione dell’impianto non saranno distolti dall’uso previsto per 
almeno venti anni; 
4. di accettare fino da ora i controlli da parte del Comune di Castagneto Carducci, nonché 
eventuali monitoraggi tecnici ed amministrativi ritenuti necessari; 
5. di impegnarsi a restituire il contributo assegnato nel caso che l’impianto, per qualsiasi motivo, 
fosse distolto dal suo utilizzo entro venti anni dalla data della sua attivazione; 
 
 
A tal fine allega 
copia della richiesta di attivazione dell’impianto  (contratto) al  gestore di rete locale  
scheda tecnica finale dell’impianto comprensiva di data, firma e timbro del professionista o tecnico 
iscritto all’albo professionale 
titolo di proprietà 
consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario (per i non proprietari) 
 
 
 
luogo e data 
 
 

Il Richiedente  (nominativo e firma) 
 
 
 
Allegare copia di valido documento di identità 


