MODELLO D – CANNE FUMARIE

ALLEGATO N. 5 – D.G.C. 96 n. del 16/05/2022

DOMANDA CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE PER PULIZIA DI CANNE FUMARIE A SERVIZIO DI IMPIANTI
TERMICI FUNZIONANTI A BIOMASSE LEGNOSE.

MARCA DA
BOLLO
16, 00 Euro

Al Comune di Paese
Via Senatore Pellegrini, 4
31038 PAESE
Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per la pulizia di canne fumarie a servizio di
apparecchi funzionanti a biomasse. Domanda di ammissione e liquidazione del contributo.
__sottoscritt________________________________________ Cod. Fisc. ______________________
Nat__a _________________________________il ____________residente nel comune di Paese in
Via/Piazza__________________________________________n°_______tel. ___________________
mail _________________________________________________
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 l’impianto a biomassa) 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
pulizia delle canne fumarie a servizio di impianti termici funzionanti a biomasse.
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 canna fumaria assoggettata a pulizia è a servizio dell’impianto a biomassa installato presso
l’immobile sopra indicato;

-

nel caso in cui il soggetto richiedente sia diverso dal proprietario dell’immobile sopra indicato:

che il proprietario dell’immobile è a conoscenza dell’intervento di pulizia alla canna fumaria
eseguito;
-

che la pulizia della canna fumaria è stata realizzata dalla seguente ditta abilitata e nel rispetto
della normativa di settore:
__________________________________________________________________________________

Pag. 1 di 2

Attesta di aver preso conoscenza del testo integrale dell’Avviso comunale approvato con D.G.C. n. 96 del
16/05/2022, accettandone interamente e senza riserva il contenuto ed autorizza il Comune di Paese al
trattamento dei dati personali alle condizioni stabilite dal punto 10 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 pulizia della canna fumaria e relativa IVA.
Il sottoscritto chiede la liquidazione del contributo mediante accredito presso il seguente Istituto di
Credito (il conto deve essere intestato al richiedente):
__________________________________________________________________________________
Paese

Controllo

CIN

ABI

Data________________________________

CAB

NUMERO CONTO

Firma __________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa generale privacy, pubblicata nella sezione
“Privacy” del sito Internet istituzionale www.comune.paese.tv.it.

Data________________________________

Firma ___________________________
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