Italian
Programmi solari
Sono aperte le domande per il programma solare (2017-2021)
Solar Saver Program è stato sviluppato per aiutare le persone a installare pannelli solari
per l’elettricità. Il Comune ne paga anticipatamente il costo. Voi (i contribuenti) lo
ripagate nel giro di 10 anni con rate trimestrali. Informazioni sulla grandezza dei sistemi
solari e i criteri di eleggibilità verranno forniti ai richiedenti tramite aggiornamenti.
IMPORTANTE: l’installazione verrà effettuata fra luglio e dicembre 2018.

Solar Bulk Buy Program offre alle abitazioni, organizzazioni e imprese l’opportunità di
acquistare un sistema di pannelli solari di qualità a prezzi modici. Pagate
immediatamente il sistema solare e potrete scegliere fra una varietà di dimensioni (da 2
kW a 10kW o più).
Il Comune intende raddoppiare il numero dei pannelli solari (PV)* presenti a Darebin nel
corso dei prossimi quattro anni.
I pannelli hanno una garanzia ventennale e altre componenti e l’installazione sono
coperte da garanzia decennale.
Il Comune non può garantirvi che verrete accettati nel programma di vostra scelta.
Se l’energia solare fa per voi, vi verrà dato un preventivo senza alcun obbligo di
procedere.
I richiedenti riceveranno ulteriori informazioni e aggiornamenti via email o per posta.
Se desiderate l’assistenza di un interprete chiamate il numero 8470 8470.
Registratevi oggi [CLICCATE QUI]
Comunicateci il vostro nome, indirizzo, dettagli di contatto e quale programma
preferite.
Se avete domande, mandate una email a solar@darebin.vic.gov.au oppure chiamate il
Comune al numero 8470 8888
*I sistemi PV o fotovoltaici convertono la luce solare in elettricità. Questo programma
solare non include l’acqua calda solare.

Solar Programs
Applications are now open for the solar program (2017 – 2021)
Solar Saver Program has been developed to help people install solar panels for
electricity. Council pays the upfront cost. You (the ratepayer) pay it off over 10
years through quarterly rate payments. Details, regarding the size of solar
systems and eligibility criteria, will be provided to applicants via updates.
IMPORTANT: Installation will take place between July and December, 2018.
Solar Bulk Buy Program offers households, organisations and businesses an
opportunity to purchase a quality solar panel system from a trusted supplier at a
low price. You pay upfront for the solar system, and choose from a range of sizes
(2 kW to 10kW or greater).
Council wants to double solar (PV)* panels in Darebin over the next four years.
Panels will have a 20 year warranty. Other components and installation will have 10
year warranties.
Council cannot guarantee you will be accepted into the program of your choice.
A no-obligation quote will be offered if solar is a viable option for you.
Applicants will receive further details and updates via email or post.
If you would like an interpreter to assist you please phone 8470 8470.
Register today [CLICK HERE]
Please tell us your name, address, contact details, and which program you prefer.
If you have questions please email solar@darebin.vic.gov.au or phone Council
8470 8888.
*PV or photovoltaic systems convert sunlight into electricity. This solar program does
not include solar hot water.

