Martkgemeinde Arnoldstein
Consulenza ambientale e energetica
Gemeindeplatz 4
9601 Arnoldstein

Piano progressivo per l’installazione di impianti fotovoltaici
Una consulenza principale riguardando il tipo e la dimensione di un impianto fotovoltaico
potete ricevere presso un idraulico oppure presso:
ARGE Erneuerbare Energie, Unterer Heidenweg 7, 9500 Villach/Lind
Tel. 0043 4242/23 2 24-27 (Sig.a DI Edith Jäger), Fax (numero diretto) 1 oppure sotto
www.aee.or.at
Vi consigliamo di informarvi delle offerte di almeno tre diversi idraulici.
Vi consigliamo di informarvi presso un’impresa affidabile delle offerte, e di visitare impianti
fotovoltaici già installati.
Informazione importante: Ogni installazione di un impianto fotovoltaico fino a 40 m² è da
dichiarare. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare il genio civile (Bauamt –
stanza 11) del municipio di Arnoldstein.
Agevolazioni per le misure di risanamento di edifici residenziali
A causa di scarse possibilità, l’agevolazione del vostro impianto fotovoltaico viene effettuata
dalla direttiva delle agevolazioni per le misure di risanamento di edifici residenziali. Il tasso di
finanziamento è di 35% del costo totale del progetto, a condizione che siano rispettate talune
condizioni tecniche.
Si deve notare che la richiesta di agevolazione è da presentare prima dell’inizio
dell’installazione all’Amt der Kärntner Landesregierung (governo della regione di Carinzia) –
dipartimento 2 agevolazione edilizia. Il modulo per l’agevolazione edilizia (€ 3,50) è
disponibile presso la consulenza ambientale e energetica del municipio di Arnoldstein
(stanza 13).
Le misure e gli investimenti, che sono cominciati o completati prima di fare la richiesta di
agevolazione, non possono essere considerati (conti di almeno € 120,00, IVA inclusa, sono
validi non prima della data di presentazione).
Con le assicurazioni delle agevolazioni, ricevete il modulo con cui, dopo aver presentato tutti
i conti e ricevute originali, potete presentare il conteggio del vostro progetto.
Agevolazione dello Stato “Solar 2016”
Informazioni su quali condizioni sono necessari per un’agevolazione di un impianto
fotovoltaico troverete sulla pagina web del Kommunal Public Consulting
www.umweltfoerderung.at o presso la consulenza ambientale e energetica nel municipio di
Arnoldstein.
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La domanda per l’agevolazione consiste da due passi (la registrazione e il modulo di
domanda per l’agevolazione con il pagamento finale) ed è da presentare dopo l’inizio
dell’installazione fino al 30 novembre 2016.
Il progetto deve essere completato tra dodici settimane dopo la registrazione, e i conti con
l’ufficio competente che gestisce le agevolazioni devono essere chiusi.
Con la presentazione e il conto delle agevolazioni rimango a vostra disposizione. Vi
prego di fissare un appuntamento prima della consultazione.
Programma di agevolazione: “UMWELTBONUS ARNOLDSTEIN” (Bonus ambientale di
Arnoldstein)
Contemporaneamente a fare i conti con gli uffici competenti della regione e dello stato che
gestiscono le agevolazioni, tutti i conti, le ricevute originali e un modulo che conferma
l’esecuzione regolare del progetto devono essere presentati nel dipartimento ambientale e
energetico del municipio di Arnoldstein (stanza 13), per l’esecuzione dell’agevolazione
comunale (prolungato fino al 31 Dicembre 2016).
La direttiva delle agevolazioni “Umweltbonus - Bonus ambientale di Arnoldstein” potete
scaricare sotto www.arnoldstein.gv.at. Se lo desiderate, vi inviamola anche tramite il servizio
postale.
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi al consulente ambientale e energetico del
municipio di Arnoldstein: tel. 0043 4255 2260 – 46 oppure 0043 664 3108642, e-mail:
kurt.buerger@ktn.gde.at o sotto www.arnoldstein.gv.at
Siamo contenti che voi abbiate deciso di contribuire alla protezione dell’ambiente.
Cordiali Saluti,
Kurt Bürger, consulente ambientale e energetico
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