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BANDO NO AMIANTO 2020 

ALLEGATO D - autodichiarazione 
 

       ALLA FONDAZIONE CRC 
    VIA ROMA, 17 
    12100 CUNEO 

Il sottoscritto_____________________________________________ Nato a _________________________ 
il _________________, residente in______________________ codice fiscale ________________________  
in qualità di legale rappresentante dell’Ente _____________________________ con sede legale o domicilio 
in_____________________________________(___) Codice fiscale/Partita IVA_______________________  

dichiara di aver preso visione del Bando e di accettarne tutti i contenuti e, in particolare che: 

 in quanto Amministrazione Comunale appartiene ad una delle 4 aree principali di intervento in 
Provincia di Cuneo così come definite dal Programma Operativo 2020 della Fondazione CRC 

 in quanto ente pubblico diverso da Amministrazione Comunale opera principalmente in una o più 
delle 4 aree principali di intervento in Provincia di Cuneo così come definite dal Programma Operativo 2020 
della Fondazione CRC 

• l’edificio oggetto di intervento si trova in una delle 4 aree principali di intervento in Provincia di 
Cuneo così come definite dal Programma Operativo 2020 della Fondazione CRC 

• intende utilizzare lo strumento nazionale di incentivazione sugli impianti fotovoltaici definito dal 
DM 4 luglio 2019 presentando richiesta di iscrizione ai Registri nel periodo compreso dal 31 maggio 2020 al 
30 giugno 2020 nel gruppo A-2 

• intende utilizzare lo strumento nazionale di incentivazione sull’efficienza energetica attualmente in 
vigore denominato “Conto Termico 2.0” Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2016 

• l’ente è integralmente proprietario dell’immobile nel caso di intervento singolo o degli immobili nel 
caso di interventi aggregati su cui si intende realizzare l’intervento di bonifica isolamento termico e 
installazione di impianto fotovoltaico 

• il manto di copertura è in amianto e che la superficie che verrà occupata dai moduli fotovoltaici non 
sarà superiore a quella della copertura che si intende bonificare. 

• l’impianto fotovoltaico sarà di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3.1.1. del Regolamento Operativo 
per l’accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019 pubblicato dal GSE in data 27 settembre 2019 

• l’impianto fotovoltaico che si intende realizzare avrà una potenza superiore ai 20 kWp 

• l’impianto fotovoltaico che si intende realizzare rispetterà tutti i requisiti di carattere generale 
necessari all’scrizione dei Registri gruppo A-2 ai sensi dell’art. 2.3.1. del Regolamento Operativo per 
l’iscrizione ai registri e alle aste del DM 4 luglio 2019 pubblicato dal GSE in data 23 agosto 2019 
 
In fede 
 
data __________________________________ 

 
_______________________________________ 

 (Timbro e firma leggibile del legale rappresentante) 

 


