
 

ALLEGATO E 
 

                                                                                   Città di Torino 
 

 
RICHIESTA DI EROGAZIONE 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       

 
a seguito della comunicazione di ammissione a contributo Prot. n° _______ del ___/___/______  

per l’installazione di un impianto fotovoltaico ai sensi del bando comunale 

 
DICHIARA 

 
� che l’impianto risulta funzionante e la potenza installata è pari a _________________kWp; 

� che l’impianto non è stato realizzato per soddisfare obblighi previsti dalle norme; 

� che l’impianto è stato installato nel rispetto di quanto previsto dal regolamento edilizio vigente; 

� che per l’installazione dell’impianto non ha fatto richiesta di altri contributi in conto capitale; 

� di non asportare o disattivare l’impianto per almeno cinque anni; 

 

E CHIEDE 
 

l’erogazione del contributo concesso pari a _______ _____________________________Euro 
 

da versare a nome del sottoscritto presso la seguente banca: 

codice IBAN ____________________________________________________________________ 

 
Allega la seguente documentazione obbligatoria: 
 

1) dichiarazione di avvenuta installazione sottoscritta dalla ditta installatrice (Allegato F); 
2) copia delle fatture relative ai lavori per la realizzazione dell’impianto. 

 
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 autenticazi one se alla dichiarazione è allegata la 
fotocopia di un valido documento di identità. Si raccomanda di firmare per esteso e in modo leggibile. 


