MODELLO A – GAS

ALLEGATO N. 2 ALLA D.G.C. n. 93 del 19/06/2017

DOMANDA CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE DI VECCHIA CALDAIA A GAS O A
COMBUSTIBILE LIQUIDO CON NUOVA CALDAIA A GAS A CONDENSAZIONE

MARCA
DA
BOLLO
16, 00 Euro
Al Comune di Paese
Via Senatore Pellegrini, 4
31038 PAESE

Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributo per sostituzione di vecchia caldaia a gas o
combustibile liquido autonoma, al servizio di singola unità abitativa, con nuova caldaia a
condensazione ad elevata efficienza energetica. Domanda di ammissione e liquidazione del
contributo.
__sottoscritt________________________________________ Cod. Fisc. ______________________________
Nat__a _________________________________il ____________residente nel comune di Paese in Via/Piazza
__________________________________________________n°_______tel. ____________________________

in qualità di (barrare la casella corrispondente):
□ proprietario
□ titolare del seguente diritto reale: __________________________________________
___________________________________________________________________________________________
dell’unità immobiliare adibita ad uso civile abitazione (nella quale si trova la caldaia sostituita) ubicata
nel Comune di Paese, in Via/Piazza ____________________________________________________n°______
distinta al N.C.E.U. del Comune di Paese al foglio___________particella ____________sub______________
chiede
l’ammissione al finanziamento in oggetto e la liquidazione a proprio favore del contributo previsto per la
sostituzione di vecchio impianto con nuova caldaia a gas, a condensazione, al servizio di un impianto
termico individuale, di classe energetica non inferiore ad “A” ai sensi del Regolamento Delegato UE n.
811/2013.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste 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 ora sostituita era stata installata nell'anno ___________________________ ;
che la nuova caldaia installata è a condensazione e per la stessa il fornitore ha garantito la
seguente classe di etichettatura energetica ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 811/2013:
___________________________________________________________________________________ ;

-

che il seguente installatore della caldaia (NOME DITTA) ____________________________________
ha redatto regolare Dichiarazione di conformità ai sensi del DM n. 37 del 22/01/2008 in
data:_______________________________________________________________________________;

-

che l’installatore della caldaia ha redatto regolare Rapporto di controllo di efficienza energetica
in data _____________________________________________________________________________;

-

che la nuova caldaia è stata registrata dall’istallatore al Catasto Regionale CIRCE (Catasto
Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica):
CODICE CATASTO ____________________________________________________________________
CODICE CHIAVE ____________________________________________________________________
e che l’istallatore ha provveduto a registrare al CIRCE tutti i dati richiesti per l’intervento nel
Libretto d’impianto approvato dalla Regione del Veneto con DGRV n. 1363/2014 e nel Rapporto
di controllo di efficienza energetica, redatto in conformità al DM 10/02/2014;

-

che l’istallatore ha riportato nella Scheda 11.0.1 del Libretto d’impianto le operazioni di
controllo e di manutenzione della caldaia, alle quali il sottoscritto ha l’obbligo di attenersi.

Attesta di aver preso conoscenza del testo integrale dell’Avviso comunale approvato con D.G.C. n. 93 del
19/06/2017, accettandone interamente e senza riserva il contenuto ed autorizza il Comune di Paese al
trattamento dei dati personali come stabilito dal punto 9 dell’Avviso stesso.
Allega i seguenti documenti obbligatori, conformi a quanto stabilito dal punto 5 dell’Avviso:
1) fotocopia leggibile di entrambe le facciate di documento di identità del richiedente in corso di
validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00;
2) copia della fattura o ricevuta fiscale debitamente quietanziata, completa di nominativo e codice
fiscale del richiedente il 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; nel caso il soggetto installatore della caldaia sia diverso dal soggetto fornitore, vanno
presentate le fatture o ricevute fiscali relative ad entrambi i soggetti.

Il sottoscritto chiede la liquidazione del contributo (barrare la modalità)
□

mediante accredito presso l’Istituto di Credito ____________________________________________

___________________________________________________________________________________________

filiale _________________________________________c.c. n_______________________________________
intestato a_________________________________________________________________________________
CAB_______________ ABI______________codice IBAN_____________________________________________

□

mediante mandato di pagamento a nome del beneficiario c/o Tesoreria comunale

Data________________________________

Firma __________________________________

