
 

                                                                                   Città di Torino 
 

ALLEGATO A 
 

 
RICHIESTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO - INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI 

(DA COMPILARSI CON SCRITTURA CHIARA E LEGGIBILE) 
 

Al Comune di Torino 
Divisione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 
Settore Sostenibilità Ambientale 
Corso Ferrucci, 122 
10141 TORINO 

 

Il sottoscritto/a          nato/a il  /       / _ _ 

a         C. Fiscale      _ 

residente a        Indirizzo      _ 

telefono _________________ email   ___________________________________ _______ 
 

    Proprietario 

    Titolare del diritto di godimento (specificare quale)__________________________________ 

         dell’immobile destinato a residenza sito nel Comune di Torino 

Via            n°   ______ 

Foglio catastale n°     mappale n°      sub. n°  ______ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla concessione di un contributo comunale per l’installazione di un 
impianto fotovoltaico presso il suddetto immobile, ai sensi del bando comunale. 
 
Potenza installata ___________________kWp 
 
Contributo richiesto ai sensi del bando ________________________________________Euro 
 
In caso di ammissione al contributo, ai fini dell’erogazione dello stesso, si impegna ad adempiere a 
tutti obblighi previsti dal bando ed a produrre tutta la documentazione richiesta. 
Accetta senza riserva tutte le condizioni e clausole previste dal bando. 
 

Allega la seguente documentazione obbligatoria: 
 

1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la titolarità del diritto di proprietà o la 
titolarità del diritto di godimento e la decorrenza e la durata di quest’ultimo, come da modulo 
Allegato B (se necessario autorizzazione del proprietario, Allegato C); 

2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà condizione “de minimis” (Allegato D); 
3) fotocopia leggibile di documento d'identità legalmente riconosciuto in corso di validità. 

 
Luogo e Data  Firma del dichiarante (1) 

 

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono 
di natura obbligatoria e potranno essere trattati dalla Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti 
coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla 
legge e dai regolamenti. 
 

Luogo e Data  Firma del dichiarante (1) 

 
 
(1) Si ricorda che ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se alla dichiarazione è allegata 
la fotocopia di un valido documento di identità. Si raccomanda di firmare per esteso e in modo leggibile. 


