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REPUBBLICA DI SAN MARINO
REGOLAMENTO 11 ottobre 2017 n.11
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 39 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 2 ottobre 2017;
Visti l’articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l’articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI
ALL’ARTICOLO 12, COMMA 2 DEL DECRETO DELEGATO 24 MAGGIO 2017
N.51 NECESSARIA AL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO PER IMPIANTI FER
Art.1
(Finalità)
1.
Il presente regolamento ha lo scopo di definire la documentazione di cui all’articolo 12,
comma 2, del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51, necessaria ai fini dell’ottenimento dei
contributi a fondo perduto per impianti FER.

Art.2
(Documentazione)
1.
La richiesta ai fini dell’ottenimento dei contributi di cui all’articolo 10 del Decreto Delegato
n.51/2017, redatta conformemente al modello Allegato “A” al presente regolamento”, deve essere
corredata dalla documentazione di seguito indicata:
a) allibramento catastale aggiornato o certificazione di avvenuto deposito dell’allibramento;
b) copia della fattura intestata al richiedente, inerente la fornitura e posa in opera relativa agli
interventi effettuati;
c) documentazione attestante le spese sostenute;
d) scheda tecnica finale d’impianto predisposta conformemente all’Allegato “B” al presente
regolamento per l’installazione di impianti fotovoltaici;
e) scheda tecnica finale d’impianto per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica
da FER non previsti alla lettera precedente;
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f) copia di atto registrato comprovante l’avvenuta acquisizione di un diritto di superficie sul bene
immobile (vincolato per almeno 15 anni) sul quale si realizza l’installazione di un impianto FER
(solo nei casi contemplati dall’acquisizione di diritto di superficie);
g) quietanza attestante l’avvenuto pagamento delle imposte di cui all’articolo 40 del Decreto
Delegato n.51/2017;
h) eventuali pareri di Uffici/Commissioni competenti conformemente a quanto prescritto dalle
normative vigenti.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 ottobre 2017/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Fiorini – Enrico Carattoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti
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