
 

 

Allegato 3 – Facsimile domanda  

 

 

 

Regione Lombardia 

DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile 

U.O. Energia, Reti Tecnologiche e Gestione 

Risorse 

Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano 

 

Domanda di partecipazione al Bando Accumulo 2017 (d.G.R. 7042 del 3 agosto 2017) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a  a _______________________ 

prov. ____, il _________ residente a __________________________________ prov. _____, in 

via/piazza __________________________________, n. ____, cap. ______, codice fiscale 

__________________________________, tel. __________________________________ e-mail 

__________________________________,  

CHIEDE 

di aderire al bando di assegnazione di contributi per l’acquisto e la relativa installazione di 

sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di cui al decreto 

attuativo della d.G.R. 7042 del 3 agosto 2017. 

A tal fine  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 

dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445 del 28/12/2000 

a) di essere proprietario/titolare di diritto reale di godimento sull’immobile/sul terreno 

sito in ________________________________ prov. ____, cap. _______, in via/piazza 

__________________________ n. ____, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio n. ___, 

Mappale _________________, Subalterno _____ sul quale è installato l’impianto 

fotovoltaico di potenza _____ kW, individuato con ID_MUTA1 ___________ ; 

 

b) che l’impianto suddetto non è incentivato con il Primo Conto Energia in scambio sul 

posto; 

 

c) di avere intenzione di installare un sistema di accumulo dell’energia elettrica 

prodotta dall’impianto fotovoltaico suddetto avente le seguenti caratteristiche: 

 

o tipologia _____________ (ad es. ioni di litio, piombo-gel) 

o energia nominale ______________ (in kWh) 

                                                           
1Se l’impianto fotovoltaico è stato inserito nella piattaforma MUTA FER indicare il codice identificativo 

dell’impianto. 



 

 

o DOD ______________ (in %) 

o numero di cicli _____________ 

per un costo preventivato di € ___________ per il sistema di accumulo e di € 

____________ per l’installazione; 

 

d) di accettare le condizioni del bando di assegnazione di contributi per l’acquisto con 

relativa installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti 

fotovoltaici, indetto da Regione Lombardia con decreto attuativo della d.G.R. n. 

7042/2017; 

 

e) che ogni comunicazione relativa alla presente domanda dovrà pervenire al 

seguente indirizzo di posta elettronica: __________________________________________ ; 

 

f) che l’erogazione del contributo assegnato sia accreditato sul c/c n ___________ 

presso la banca _____________________  intestato a _______________________________ 

avente codice IBAN _____________________________________________ ; 

 

g) di rendersi disponibile per le indagini tecniche e i controlli che Regione Lombardia 

riterrà opportuno effettuare sia durante l’istruttoria sia successivamente alla 

realizzazione dell’intervento. 

 

Ai fini dell’ammissibilità al contributo allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

h) copia del documento di identità del richiedente; 

i) autocertificazione del nucleo familiare; 

j) copia del preventivo, dettagliato per voci di costo, per l’acquisto e l’installazione del 

sistema di accumulo; 

k) copia della scheda tecnica del sistema di accumulo; 

l) dichiarazione del fornitore del sistema di accumulo; 

m) copia del preventivo, dettagliato per voci di costo, per l’acquisto e l’installazione del 

contatore aggiuntivo (facoltativo). 

 

SI IMPEGNA INOLTRE 

a comunicare tempestivamente, ed in ogni caso prima dell’erogazione del contributo, 

ogni variazione anagrafica al seguente indirizzo di posta elettronica: 

bando_accumulo@regione.lombardia.it 

 

DICHIARA INFINE 

di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

196/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione 

viene resa. 

 

INFORMATIVA (art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Gentile signore/a, 

desideriamo informarLa che il decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento 



 

 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così 

come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le seguenti informazioni. 

Finalità e modalità del trattamento 

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del bando di cui alla dgr 7042 del 3 agosto 2017 ai fini 

dell’assegnazione di contributi per l’acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti 

fotovoltaici. 

I dati saranno trattati con le seguenti modalità: 

a) trattamento manuale 

b) trattamento con strumenti elettronici e informatici. 

Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati 

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del 

servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione 

degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i 

servizi offerti dall’Amministrazione. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, piazza 

Città di Lombardia 1. 

Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo 

Sostenibile, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.  

Diritti dell’interessato 

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come 

previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto. 

 

 

 

 

       ______________________________ 
         (firma del dichiarante) 

 

 

 

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010 o digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005. 

 


