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Spett. Comune di Casale Monferrato 
Settore Tutela Ambiente 

Via Mameli 10 
15033 CASALE MONF.TO (AL) 

   

OGGETTO :    ISTANZA DI ADESIONE  
 AL PROTOCOLLO “AMIANTO + FOTOVOLTAICO” 
  NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI CASALE MONFERRATO 
 

 
DATI DEL 

RICHIEDENTE 
 

 

Il sottoscritto:…………………………………………………………………………… 

Codice fiscale: ………………………………………………………. 

nato/a a:…………………………………………….. Prov………. il ………………… 

residente in …………………………………………Prov……….. CAP……………. 

email: ……………………………………. 

Tel. ……………………………. Fax: …………………………………. 

 
 

DATI DELL’ 
AZIENDA 

PRESENTATRICE 
DELLA 

CANDIDATURA 

 
 
 
 

In qualità di1: …………………………………………………………………………..  

dell’azienda: ………………………………………………………………………….. 

con P.IVA. ……………………………………………………………………………. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………… Prov………..CAP……..  

via ……………………………………………………………..….…. n. ……………… 

tel……………………….………………… fax ……………..………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………… 

Anno di inizio attività: …………….. 

Fatturato anno 2007: ……………… 

Fatturato anno 2008: ……………… 

Fatturato anno 2009: ………………                                       1Precisare la carica sociale 
 

CAMPO 
OPERATIVO  

DELL’ AZIENDA 
PRESENTATRICE 

DELLA  
CANDIDATURA: 

� a) Azienda operante nel settore fotovoltaico e delle energie rinnovabili 
 

� b) E.S.Co. – Società di servizi energetici 
 

� c) Azienda abilitata alla bonifica dei manti di copertura in cemento-amianto 
 

MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 
ALLA SELEZIONE 

 
 

� Impresa singola 

� Capogruppo (nel caso di raggruppamento o altra forma di associazione di 

impresa così specificata :……………………….……………………………… 

      ……………………………………………………………………………………. 

 
DATI 

DELL’AZIENDA 
CHE COMPLETA IL 

GRUPPO 
OPERATIVO: 

Azienda 2: ………………………………………………………………………….. 

con P.IVA. ……………………………………………………………………………. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………… Prov………..CAP……..  

via ……………………………………………………………..….…. n. ……………… 

tel……………………….………………… fax ……………..………………………… 
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e-mail …………………………………………………………………………………… 

specificare il campo operativo dell’ azienda 2:  
□ a) fotovoltaico                 b) E.S.Co                   □ c)  bonifica amianto 

Anno di inizio attività: …………….. 

Fatturato anno 2007: ……………… 

Fatturato anno 2008: ……………… 

Fatturato anno 2009: ……………… 

Legale Rappresentante:……………………………………………………………… 

nato/a a:…………………………………………….. Prov………. il ………………… 

residente in …………………………………………Prov……….. CAP……………. 

 
EVENTUALE 

ALTRA AZIENDA 
PARTECIPANTE AL 

GRUPPO 
OPERATIVO

3
:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
nel caso di gruppo 
costituito da più di 3 
Aziende, allegare i 
dati delle ulteriori 

partecipanti secondo 
modalità analoghe  

Azienda 3: ………………………………………………………………………….. 

con P.IVA. ……………………………………………………………………………. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………… Prov………..CAP……..  

via ……………………………………………………………..….…. n. ……………… 

tel……………………….………………… fax ……………..………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………… 

specificare il campo operativo dell’ azienda 2:  
□ a) fotovoltaico                 b) E.S.Co                   □ c)  bonifica amianto 

Anno di inizio attività: …………….. 

Fatturato anno 2007: ……………… 

Fatturato anno 2008: ……………… 

Fatturato anno 2009: ……………… 

Legale Rappresentante:……………………………………………………………… 

nato/a a:…………………………………………….. Prov………. il ………………… 

residente in …………………………………………Prov……….. CAP……………. 

 
Per le sole ditte di 
installazione :di 

impianti fotovoltaici 
 

Potenza installata nel periodo ___/2007 – ___/2010*: …………….. kWp 
 
* allegare elenco con tipologia, potenza e località installazione singoli impianti 
Il periodo è calcolato dal mese precedente alla presentazione candidatura, pertanto se 
consegnata ad es. entro luglio 2010 il periodo deve essere da giugno 2007 a giugno 
2010 

 
Per le sole ditte di 
smaltimento amianto 

 

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 10 A o 10 B.*  

numero: _____________  valida fino al_______________ * allegare copia iscrizione 
 
Possesso dei titoli di abilitazione conseguiti a seguito di apposito corso di 
formazione professionale ai sensi art. 10 comma 2 lett. h) della Legge 
27/03/1992 n. 257 da parte del personale addetto alle operazioni di bonifica 

dell’ amianto e del responsabile tecnico    SI  �      NO � 
 

ALTRE 
INFORMAZIONI 

CHE SI RITIENE DI 
DOVER FORNIRE: 
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PRESENTA 

 
candidatura di adesione al Protocollo “AMIANTO+FOTOVOLTAICO” nel Sito di Interesse 
Nazionale di Casale Monferrato 
 

� Dichiara di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
……………………………………. per la seguente attività ……………………………………….  

 

� Dichiara che le Aziende comprese nel gruppo operativo sono iscritte alla Camera di 
Commercio con le seguenti specifiche:  

 
Azienda 2: Camera di Commercio di …………………………………………………………….. 
per la seguente attività………………………………………………………………………………. 
 
Azienda 3: Camera di Commercio di ……………………………………………………………… 
per la seguente attività………………………………………………………………………………. 

 

� Dichiara che le Aziende sopra indicate sono abilitate e qualificate ad eseguire gli interventi 
di rispettiva competenza, ciascuna nel rispetto delle normative vigenti per il settore; a tale 
scopo dichiara di essere disponibile a produrre ogni utile documentazione necessaria per la 
valutazione della candidatura ad integrazione di quanto già fornito in allegato alla presente 
richiesta.  

 

� Si impegna, con il gruppo operativo costituito dalle Aziende sopra elencate, a fornire ai 
privati cittadini, Enti e/o Imprese proprietarie di fabbricati con copertura in cemento-amianto 
i seguenti servizi previsti dal Protocollo:  

 
1) bonifica della copertura in cemento-amianto secondo le disposizioni di legge e nel rispetto 

del vigente regolamento per i contributi previsto per il sito di Interesse Nazionale di Casale 
Monferrato; 

2) realizzazione del manto sostitutivo sull’intera superficie di copertura e installazione 
dell’impianto fotovoltaico nelle aree opportunamente individuate, ovvero realizzazione di 
impianto fotovoltaico integrato nelle aree opportunamente individuate e realizzazione del 
manto sostitutivo sulla restante superficie di copertura (per la copertura, fornendo la 
descrizione di almeno due alternative costruttive); 

3) Utilizzo di pannelli fotovoltaici mono- e poli-cristallini con potenza di picco con tolleranza 
solo positiva e garantire una potenza di picco pari all’80% di quella iniziale dopo 25 anni; 

4) effettuazione di tutte le pratiche amministrative e autorizzative necessarie, comprensive di 
quelle per l’ottenimento della tariffa incentivante del “Conto Energia” fotovoltaico; 

5) Offerta per il servizio di manutenzione dell’impianto fotovoltaico e per l’assicurazione “all 
risk” per un periodo di 20 anni; 

6) consulenza finanziaria per la copertura dell’investimento presentando almeno una proposta  
7) eventuali servizi aggiuntivi offerti, quali: specifica delle modalità previste di smaltimento 

dell’impianto fotovoltaico a fine vita utile, adempimenti e costi; consulenza su ulteriori 
agevolazioni disponibili (es. detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica) e relativi 
costi; proposte di finanziamento tramite terzi per gli impianti fotovoltaici, etc… 

8) Cronoprogramma dettagliato dei lavori dal contratto con il cittadino fino al collaudo 
dell’impianto fotovoltaico e all’ottenimento della tariffa incentivante del conto energia, con 
indicazione delle penali dovute dalla società realizzatrice in caso di ritardi o altre 
inadempienze contrattuali. 

 

� Si impegna, con il gruppo operativo costituito dalle Aziende sopra elencate,  a rispettare le 
condizioni previste dal Protocollo “AMIANTO + FOTOVOLTAICO” e riportate nel Bando 
pubblicato dal Comune di Casale Monferrato, e più specificamente:  

1) I servizi di cui sopra saranno proposti ai cittadini mediante la presentazione di un’offerta 
tecnico-economica comprendente la valutazione dell’investimento complessivo, suddiviso 
nella parte relativa allo smaltimento della copertura in cemento amianto ed al suo 
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rifacimento, ed in quella relativa alla fornitura “chiavi in mano” degli impianti fotovoltaici. 
Oltre all’offerta tecnico-economica di cui sopra (che dovrà contenere una descrizione 
dettagliata degli interventi e delle caratteristiche tecniche dei componenti impiegati con 
relative schede tecniche), dovrà essere presentata anche un’analisi tecnico-economica 
dell’intervento completa di business plan della durata minima di 25 anni con indicazione dei 
principali valori assunti (produzione minima annua, tariffa incentivante GSE, tasso 
inflazione, costi operativi impianto, costi manutenzione ordinari e straordinari, durata 
garanzia inverter, costi assicurativi, tasso e durata del mutuo, ecc.). 

2) Nel caso di proposte diverse dalla semplice realizzazione degli interventi (Finanziamento 
Tramite Terzi, Project Financing, Affitto di superfici, ecc.) dovranno essere fornite 
informazioni dettagliate sul sistema proposto, tra cui: ripartizione degli oneri, individuazione 
della titolarità degli impianti proposti, responsabilità delle diverse Parti, eventuali clausole 
inderogabili (es. cessione diritto di superficie di copertura, cessione del credito, ecc.), 
distribuzione degli utili derivanti dalle forme di incentivazione del fotovoltaico (Conto 
Energia, scambio sul posto o vendita);  

3) Le offerte e le analisi tecnico-economiche di cui ai punti precedenti che le Società 
presenteranno ai cittadini interessati dovranno essere preventivamente sottoposte a una 
validazione di completezza e congruità da parte di APEVV dietro versamento alla stessa di 
un contributo di € 100,00 più IVA 20% per spese istruttorie tramite bonifico bancario sul  
c.c. 508000.23 intestato ad A.P.E.V.V. presso Biverbanca (IBAN IT61M 06090 10000 0000 

050800023), filiale principale di Vercelli. 

4) I documenti da validare dovranno essere inviati in formato elettronico all’indirizzo e-mail 

amiantofotovoltaico@apevv.it 

5) Le offerte tecnico-economiche da sottoporre al cittadino dovranno prevedere tutte le attività 
di cui alla lettera a. e l’articolazione di cui alla lettera b.; il cittadino avrà la facoltà di 
provvedere autonomamente a individuare altri soggetti cui affidare le attività di cui ai punti 
5. e 6. della lettera a. 

 
 

� Dichiara di conoscere le condizioni e vincoli del contributo per la bonifica delle coperture in 
cemento-amianto previsto per il Sito di Interesse Nazionale di Casale Monferrato e riportate 
nel Bando pubblicato dal Comune di Casale Monferrato, e più specificatamente:  

1) Il contributo vigente per la bonifica delle coperture in cemento-amianto è riservato ai 
fabbricati inseriti in un Registro Censimento ministeriale, per i quali è stata presentata 
istanza di contributo in occasione dei Bandi pubblicati a partire dal 2005 dal Comune di 
Casale Monferrato e inseriti in graduatoria di merito ufficiale redatta dal Comune stesso.  

2) Il regolamento inerente i contributi per la bonifica del cemento-amianto prevede l’ 
erogazione al proprietario dell’ immobile di una somma a parziale rimborso delle spese 
sostenute, definita nell’ ammontare massimo di 30 €/mq di superficie bonificata, nel limite 
inderogabile del 50% delle spese sostenute e dimostrabili con fatture quietanzate o analoga 
documentazione valida ai fini fiscali.  

3) Per le attività economiche, il contributo non può eccedere i massimali stabiliti con i decreti 
CE “de minimis”. 

 

� Dichiara che l’ Azienda proponente e le Aziende partecipanti al gruppo operativo non si 
trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non è 
in corso nei riguardi dell’ Azienda proponente e delle Aziende partecipanti al gruppo 
operativo alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

 
Allega alla presente:  

- Elenco impianti fotovoltaici realizzati negli ultimi 3 anni* con indicazione della tipologia, 
potenza e della localizzazione; l’ elenco deve essere redatto in numero massimo di 5 
cartelle formato A4 e compilato in ordine di potenza decrescente. In caso di elenchi 
compilati con  modalità difformi da quelle specificate, si terrà conto solo delle prime 5 
cartelle formato A4.  
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* il periodo è calcolato dal mese precedente alla presentazione candidatura, pertanto se consegnata ad es. 
entro luglio 2010 il periodo deve essere da giugno 2007 a giugno 2010. 

 

- Elenco qualificazioni (iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 10 A, titoli di 
abilitazione, eventuale iscrizione al Progetto Piemonte Fotovoltaico, eventuale SOA OG9, 
ecc.) 

- fotocopia di valido documento di identità personale del/i sottoscrittore/i. 

 

Data _________________     IN FEDE (firma)  
               

            ____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dati personali”:   
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini del procedimento. Il trattamento dei dati forniti avverrà nel 
rispetto della citata normativa. L’ eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti e l’ autorizzazione a trattarli comporterà l’ 
impossibilità di effettuare la valutazione dell’ istanza e l’ assegnazione del contributo. 
 
Io sottoscritto dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei dati forniti limitatamente agli adempimenti ed 
alle finalità del presente procedimento.  

Data____________     IN FEDE (firma)    
            
                 ______________________________________________ 


