DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE PAGAMENTO AI FINI DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2016
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)
La presente dichiarazione corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore
dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. servendosi del Portale informatico, secondo le indicazioni riportate nella richiesta di integrazione.

[Se Persona Fisisca]
il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ______________________________, (____)
il ___/___/______, residente in ____________________________________, comune di __________________________, (____)
codice fiscale __________________________
[Se Persona Fisisca]
La ditta ___________________________________________ con sede in _____________________________________________,
comune di _________________________, (____) partita IVA _____________________, codice fiscale_____________________,
rappresentata da _________________________________, nato a ___________________________ (_____), il ___/___/_______,
nella qualità di legale rappresentante
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 e dell’art. 23 del D.Lgs. 28/11, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di
dichiarazioni false o mendaci,
-

che il bonifico _____________________________ (CRO __________________________________________), a favore di
________________________________ e a pagamento della fattura _______________________, è stato effettuato
esclusivamente ai fini dell’accesso al meccanismo di incentivazione, ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016, per la richiesta;

-

di non aver beneficiato e di non voler usufruire di altri incentivi statali (tra cui, le detrazioni fiscali per gli interventi di
ristrutturazione edilizia previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali per gli interventi di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i titoli di
efficienza energetica per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia, di cui al D.M. 20 luglio 2004 e
s.m.i., i certificati bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), di cui al D.M. 5 settembre 2011 e s.m.i.) che,
ai sensi dell’art. 12 del D.M. 16 febbraio 2016, non sono cumulabili con gli incentivi ivi previsti.

Luogo e data: __________________, ___/___/______
Il Soggetto Responsabile
[___________________]
……………………………………
Allegati: copia del documento d’identità in corso di validità.
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