Riservato all’ufficio protocollo

Allegato “a”
Al Comune di Casale sul Sile
Area III Servizi Tecnici e di Gestione del Territorio
Ufficio Ambiente
Via Vittorio Veneto 23
31032 CASALE SUL SILE (TV)

Oggetto: Bando pubblico per incentivare azioni di sostenibilita' ambientale volte alla riduzione delle
emissioni di gas climalteranti e al risparmio energetico.
Approvato con Delibera di Giunta n. 43 del 09.05.2019
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………..codice fiscale………...........……………………......
Nato/a a ………………….....……………il ……............……… e residente a .............................................. (.....)
in via ……………..………....……… n° ………… tel. ………… …………………, in qualità di (barrare la casella
corrispondente):

□ proprietario □ affittuario □ usufruttuario
dell’unità immobiliare adibita ad uso civile (nella quale trovasi la caldaia da sostituire) ubicata nel comune di
Casale sul Sile, Via/Piazza ……………….……………… n° ………… distinta al N.C.E.U. del detto comune al
foglio ………, particella ………… sub……;
chiede
l’ammissione al contributo di cui al bando in oggetto quantificato in € 250 per la sostituzione della caldaia a
servizio di un impianto termico civile individuale.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 445/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità
dichiara



che la vecchia caldaia è stata installata nell'anno .................... combustibile .....................................



che la nuova caldaia installata di potenza < 35 kW presenta le seguenti caratteristiche:

□ Caldaia a condensazione

-

combustibile ............................... classe efficienza energetica ....................;

□ Caldaia a camera ................ – combustibile ...............................

classe efficienza energetica ...................;

□ Stufa a biomasse .................... - combustibile .............................. classe efficienza energetica n. 4 stelle;
Attesta di aver preso conoscenza delle norme fissate nel bando medesimo, accettandone integralmente e
senza riserva alcuna il contenuto ed autorizza il Comune di Casale sul Sile e/o il personale delegato dallo

stesso ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, previsti dal bando.
Allega la seguente documentazione (la mancata presentazione degli stessi comporta l'esclusione del
contributo):
1. copia dell’estratto del libretto della vecchia caldaia (installata antecedentemente alla data del
31/12/2008) riportante i dati tecnici, datata e firmata dall’utente beneficiario del contributo o
autodichiarazione di mancata conservazione del libretto (allegato b);
2. copia della scheda identificativa della nuova caldaia installata riportante i dati tecnici, la classe di
efficienza energetica, datata e firmata dall’utente beneficiario del contributo;
3. copia del rapporto di controllo riportante i parametri della prima accensione;
4. copia della fattura o ricevuta fiscale completa di nominativo e codice fiscale del beneficiario del
contributo, rilasciata da ditta abilitata, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, conforme alle
vigenti leggi fiscali e nella quale sia indicato il prezzo addebitato per la fornitura ed installazione della
caldaia e relativa IVA e venga precisata la tipologia della caldaia installata;
5. copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008.
6. fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità
In caso di assegnazione del contributo il sottoscritto chiede la liquidazione avvenga con bonifico di accredito
in c/c bancario o postale secondo gli estremi sottoriportati:

Denominazione istituto

Agenzia/filiale

bancario/postale
Intestazione del conto
corrente bancario/postale
Identificazione conto corrente Codice IBAN:
bancario + coordinate
nazionali
Identificazione conto postale

Istanza esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14, tabella B del D.P.R. 642/72.

data ……………………………

firma ………………………………………

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda verranno raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati del Comune
di Casale sul Sile. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla
disciplina in materia ambientale, fermo restando l’esercizio dei diritti di cui all’ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE – General Data
Protection Regulation - GDPR

