COMUNE DI COTIGNOLA
Provincia di Ravenna
Piazza Vittorio Emanuele II n.31 48033 Cotignola
Tel.0545-908811 – Telefax 0545-41282
0148580392

Allegato 3
Modello richiesta rendicontazione - Annualità II - 2017
Spett.le COMUNE di COTIGNOLA
P.zza V. Emanuele II n. 31
48033 - COTIGNOLA – RA

Oggetto : Bando per l'assegnazione di contributi economici finalizzati al risparmio energetico a
beneficio di richiedenti privati – Deliberazione CC n.24 del 03/05/2017 - Annualità 2017 (II) Presentazione di rendicontazione e richiesta erogazione contributo.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ___________________________________
residente in ________________________via _______________________________________ n________
codice fiscale __________________________________________________________________________
telefono _____________________________ e-mail _____________________________
pec ________________________________
Domanda per intervento di tipo:
□ SINGOLO

□ AGGREGATO (*)

in qualità di:
• unico proprietario dell'edificio costituente singola unità immobiliare (monofamiliare);
• comproprietario delegato dagli altri proprietari dell' edificio costituente singola unità immobiliare (monofamiliare);
• soggetto delegato dai condomini proprietari di edificio condominiale o di edificio riferito a diverse proprietà
(bifamiliare o plurifamiliare);
• unico proprietario di singola unità immobiliare autonoma dal punto di vista distributivo e funzionale;
• comproprietario delegato dagli altri proprietari dell'unità immobiliare autonoma;
• rappresentante legale della ditta _____________________________________ quale proprietario dell'immobile;
• ESCO ______________________________________________________________________________________;
• ___________________________________________________________________________________________;
(*)

in qualità di ________________________________________________________ (Allegato 1 'Domanda')

del fabbricato ad uso ________________________________________________________________
sito nel Comune di Cotignola
Via __________________________________________ n.______________ Località ________________________________
identificato al catasto fabbricati
al foglio _________ mappale/i ____________sub________
al foglio _________ mappale/i ____________sub________
al foglio _________ mappale/i ____________sub________
al foglio _________ mappale/i ____________sub________
al foglio _________ mappale/i ____________sub________
con riferimento alla comunicazione di Codesta Amministrazione Comunale di accoglimento del finanziamento di cui alla nota
del _______________ prot ___________________ prog. _____________ (DA PRODURSI IN ALLEGATO ALLA
PRESENTE)
CHIEDE

che in relazione agli interventi realizzati che si riepilogano:
__________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
e nel dettaglio sviluppati secondo il seguente resoconto (si allegano le rispettive fatture quietanzate):
Spese ammesse a contributo
Ditta

Voci di spesa,
intervento,
lavorazione

Totali

Spesa netta, € Iva %
(10/22)

///

Importo IVA, €

Spese rendicontate
Spesa netta, € Iva % Importo IVA, €
(10/22)

///

Quanto sopra determina quindi un totale lordo (con Iva) di € ____________________________________________________;
La spesa complessivamente effettuata sulla quale calcolare in via definitiva l'aiuto è perciò comprensiva/non comprensiva di
IVA ed pari a € _____________________________________________________________________________________
(2).
Conseguentemente si chiede venga erogato l'aiuto nella misura di € _________________________________________,
(pari ala misura massima del 65% dell'importo delle spese su riepilogate e con il limite superiore di € 4.000,00 (1)).
Si dichiara che il contributo cui si era stati ammessi ammontava a € ______________________________________________.
Il richiedente si impegna
– a mantenere la destinazione dichiarata per anni 5 (art. 16 del Regolamento);
– ad accettare ogni controllo comunale o di altro Ente delegato sui lavori in oggetto;
– a mantenere e conservare i giustificativi di spesa e pagamento in originale per un periodo di anni 5 a decorrere dalla
data di deposito della presente richiesta.
e dichiara
□ di NON avere richiesto altri contributi;
□ di avere richiesto/ottenuto contributi (specificare) _______________________________________________________;
□ che intende presentare le spese effettuate ai fini della detrazione Irpef ed a tal fine dichiara provvederà perciò a dare
comunicazione e tenere conto (sempre ai fini tributari) del contributo concesso (ed anche, nel caso di imprese, della
soglia di cui al Regolamento (Ue) n°1407/2013 “Aiuti de minimis”);
□ di aver effettivamente e definitivamente sostenuto per la realizzazione dell'intervento le seguenti spese pari a
complessivi € ____________________________________ (IVA esclusa) come risulta dal precedente riepilogo;
Dichiara inoltre:
• che l'intervento ha raggiunto/superato la soglia di abbattimento dei consumi energetici del 10% come da
Regolamento (N.B. soglia minima in difetto della quale il contributo, anche se concesso, NON è erogabile).
Allega in duplice copia, pena l'esclusione della domanda, la seguente documentazione sottoscritta (nel caso di elaborati
tecnici, da soggetto abilitato):

•
•
•
•
•
•
•

copia fatture e bonifici bancari;
copia comunicazione di fine lavori se disponibile;
copia documentazione SCIA/PDC o altro atto abilitante la realizzazione delle opere;
copia certificazione 'APE' a firma del tecnico abilitato;
copia richiesta di Certificato Conformità Edilizia ed Agibilità (se dovuto);
Documentazione tecnica utile a verificare il raggiungimento dei parametri di miglioramento precisati (10%);
Modello Allegato 4 “Estremi liquidazione”;
Data
________

NOTE
(1) € 7.000 nel caso di richiesta di tipo “Aggregato”;
(2) indicare se l'IVA rappresenta un costo o meno a carico del richiedente;

Il richiedente
________________________

