JJJ

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA
AVVISO PUBBLICO
PER LA RICHIESTA DI FORNITURA, A COSTO ZERO,
DI IMPIANTO SOLARE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA A SCOPO SANITARIO

•

•

•

•
•

Premesso:
che il Comune di S. Stefano di Camastra ha aderito all'iniziativa "Patto dei Sindaci", promossa dalla
Commissione Europea, e mirata a coinvolgere le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica
ed ambientale, mediante azioni finalizzate a ridurre le proprie emissioni di gas serra e mediante azioni e
strumenti in grado di garantire lo sviluppo di un sistema energetico efficiente e sostenibile;
che, nel quadro delle azioni finalizzate a ridurre le proprie emissioni di gas serra, in data 02/05/2019 è stato
pubblicato apposito avviso finalizzato alla selezione di uno o più operatori economici del settore Energie
rinnovabili e del Risparmio energetico, Energy service company ESCo, ossia imprese in grado di fornire tutti
i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica;
che, per quanto sopra, all'esito della manifestazione di interesse, giusta D.G. n. 135 del 12/09/2019,è stata
stipulata apposita convenzione, allegata al presente avviso, con la ditta Eolo Energie s.r.l., con sede a Roma
in via Giulio Bertoni 76, P.IVA 06253981002, per la fornitura, a costo zero, ai proprietari e ai conduttori dì
immobili ricadenti nel territorio comunale, di impianto solare termico con capacità di fornitura 300/400 litri
di acqua calda giornalieri a scopo sanitario;
che la convenzione di che trattasi prevede, a carico del cittadino, i soli costi di installazione, rimanendo a
carico della Eolo Energie s.r.l. il costo di fornitura dell'impianto;
che l'iniziativa è resa possibile grazie agli incentivi statali D.M. 16/02/2016 "Conto termico" 2.0 per il
tramite della Esco individuata e che, pertanto, non ci sono costi a carico del bilancio comunale;
Tutto ciò premesso, i proprietari e i conduttori di immobili ricadenti nel territorio comunale, qualora
interessati, possono fare richiesta dì fornitura, a costo zero, di impianto solare termico con capacità di
fornitura 300/400 litri di acqua calda giornalieri a scopo sanitario.
La fornitura dell'impianto solare termico sarà effettuata senza alcun costo per il richiedente il quale
dovrà, invece, sostenere il solo costo di installazione, stimato in € 300 - 450 circa, a seconda della tipologia
edilizia.
La domanda, redatta sull'apposito modello allegato al presente avviso, dovrà pervenire a questo
Ente, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale o al seguente indirizzo pec:
comune.santostefanodicamastra@pec.ìt
completa degli allegati richiesti, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alla
durata della convenzione, pari a tre anni, e potrà essere revocata qualora si esauriscano gli effetti del
Decreto Conto Termico.
L'istruttoria sarà espletata dal Comune che provvedere a inoltrare alla ditta convenzionata con tutta
la documentazione inoltrata dal richiedente per l'avvio delle procedure di fornitura e installazione degli
impianti.
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del comune di S.
Stefano di Camastra.
Gli interessati potranno formulare istanza come sopra indicato o chiedere chiarimenti per iscritto
via mail/pec/nota inviata al protocollo del comune.
S. Stefano di Camastra,
25/10/2019
IL RESPOW
Arch.
Modello di istanza

Modello di istanza
Al Comune di S. Stefano di Camastra
Via Palazzo, 35
98077 S. Stefano di Camastra (ME)

ISTANZA PER LA FORNITURA, A COSTO ZERO,
DI IMPIANTO SOLARE TERMICO A SCOPO SANITARIO.

Il sottoscritto
nato/a a

„__

prov.

il

residente

C.F.

in

,

n. _
celi.

Via

, tei.

e-mail

Pec
presa visione dell'avviso relativo all'oggetto, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000,
CHIEDE
La fornitura, a costo zero, di impianto solare termico a scopo sanitario, da installare presso il proprio
immobile sito in S. Stefano di Camastra (ME) in via

, piano

, scala

__, ed a tal

fine
DICHIARA
D

che

l'immobile, di

circa

mq

. è stato

realizzato

giusto

titolo

edilizio

(indicare il titolo edilizio);
D

che l'immobile risulta accatastato ad uso residenziale al foglio di mappa

particella

sub
i i

che l'immobile:
o

è di proprietà del sottoscritto richiedente, giusto titolo di proprietà che alla presente si
allega in copia;

o

risulta

nella

disponibilità

del

sottoscritto

richiedente,

giusto

che alla presente si allega in copia;
D

che la produzione di acqua calda sanitaria è attualmente assicurata dalla seguente apparecchiatura
(caldaia, scaldabagno, ecc):

marca
(indicare eventuali caratteristiche tecniche

dell'apparecchiatura)
i

che l'immobile è provvisto di Attestazione di Prestazione Energetica (APE;

Allega alla presente:

1.
2.
3.
4.
5.

VISURA CATASTALE DELL'UNITA' I M M O B I L I A R I :
COPIA DOCUMENTO D'IDENTITÀ'
COPIA TESSERA SANITARIA
COPIA ATTO DI PROPRIETÀ* DELL'IMMOBILE O TITOLO DI DISPONIBLITA'
ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE), DELL'IMMOBILE

// sottoscritto
•
dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace,
dalD.P.R. n.445/2000.
•
è a conoscenza che:
o

o

oltre alle sanzioni penali previste dall'art.76, qualora da eventuali controlli emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, è passibile di ogni azione
eventuale di risarcimentodei danni arrecati conia mendace dichiarazione resa.
Nel caso di accoglimento dell'istanza dovrà ritirare l'impianto dai locali indicati e
pagare il costo dell'installazione tramite bonifico su Conto corrente Ordinario all'IBAN
che sarà indicato;

S. Stefano di Camastra,

(firma leggibile)

