Modello “A1”
SOSTITUZIONE CALDAIA IMPIANTO INDIVIDUALE
Alla Provincia di Treviso
Settore Ecologia e Ambiente
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO
Oggetto: Bando pubblico per la concessione di contributi per interventi finalizzati al risparmio
energetico negli impianti termici civili. Domanda di ammissione al contributo.
… sottoscritt……………………………………………………………………….……………… cod. Fisc. …………………………………........
nat.. a …………………………………………………….. il ……………...... e residente nel comune di ………………………………
…………………...………… (c.a.p. …………..) - prov. ……………..Via/Piazza……………………………………………..……....... 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 ……………………………………………………… Via/Piazza ……………………………….......n° …………..
distinta al N.C.E.U. del detto comune al foglio ……….., particella …………. sub……..,
chiede
l’ammissione al contributo previsto dal bando in oggetto per la sostituzione della caldaia a servizio di un
impianto termico 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
1.
che non ha chiesto, nè chiederà in caso di assegnazione del contributo provinciale, per lo stesso
bene e per le medesime finalità previste dal citato bando, altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali
non cumulabili, nazionali o locali, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 115 del
30.05.2008 e al p. 3 del bando stesso;
2.
che l'indirizzo a cui recapitare le comunicazioni del bando è (solo se diverso da quello del
richiedente):
Comune ..................................... cap .................Via.......................................... n.......
telefono ..........................................
3.
che la vecchia caldaia che si intende sostituire presenta le seguenti caratteristiche:
potenza termica nominale (kW) ................ tipologia tipo B a camera aperta
stagna
4.

□

□ tipo C a camera

anno di installazione ............ combustibile ...........................;

che la nuova caldaia che si intende installare presenta le seguenti caratteristiche:

□

□

potenza termica nominale (kW) ............... tipologia tipo B a camera aperta
tipo C a camera stagna
combustibile .................. classe di rendimento .......................................;
5.
di comunicare tempestivamente alla Provincia di Treviso qualsiasi variazione dei dati contenuti
nella presente domanda.
Attesta di aver preso conoscenza delle norme fissate nel bando medesimo, accettandone integralmente e
senza riserva alcuna il contenuto ed autorizza la Provincia di Treviso e/o il personale delegato dalla stessa
ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, previsti dall’art. 8 del bando ed il trattamento dei dati
come stabilito nell’art. 12 del bando stesso.
Allega i seguenti documenti obbligatori, conformi a quanto stabilito dall’art. 5 del bando (la mancata

presentazione degli stessi comporta l'esclusione della domanda):
- fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del richiedente in corso di
validità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00;
- copia della scheda identificativa dell'impianto da sostituire debitamente compilata in ogni sua
parte;copia del preventivo di spesa, rilasciato da ditta abilitata, dal quale risultino chiaramente il tipo di
caldaia che si intende installare e la sua conformità a quanto richiesto nell’art. 3 del presente bando, il
costo per la fornitura e l'installazione della caldaia e relativa IVA;
oppure, per gli impianti per i quali alla data di pubblicazione del presente bando è già stato rilasciato il
nuovo libretto e non è più disponibile la documentazione relativa alla caldaia sostituita:
- dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta, utilizzando il modello E.
Allega i seguenti documenti opzionali utili per l'attribuzione del punteggio (la mancata presentazione
degli stessi comporta la non attribuzione del relativo punteggio per la redazione della graduatoria di cui
all’art. 6):

□ copia dei rapporti di controllo tecnico (Mod. G o F) effettuati nel biennio precedente sulla caldaia da
sostituire;

□ certificazione I.S.E.E. del nucleo familiare inferiore a € 30.000,00;
□ caratteristiche tecniche della nuova caldaia.
data …………………………… firma ………………………………………

Modello “A2”
SOSTITUZIONE CALDAIA IMPIANTO CONDOMINIALE
Alla Provincia di Treviso
Settore Ecologia e Ambiente
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO

Oggetto: Bando pubblico per la concessione di contributi per interventi finalizzati al risparmio
energetico negli impianti termici civili. Domanda di ammissione al contributo.
… l … sottoscritt……………………………………………………………………………………
cod. fisc. ………………………………… nat.. a ……………………………………………….. il ……………e residente nel comune
di ……………………………… …………………………… (c.a.p. …………..) - prov.
……………..Via/Piazza………………………………………………….. n° ………… tel. ………… ….………………….
in qualità di amministratore condominiale dell’immobile costituito da n. ________ unità immobiliari
adibite ad uso civile (nella quale trovasi la caldaia da sostituire) ubicato nel comune di
…………………………………..... Via/Piazza ………………………………. n° …………..distinta al N.C.E.U. del detto
comune al foglio……….., particella..…………. sub…….. e delegato, dai proprietari o titolari di altro diritto
di godimento di tutte le altre unità immobiliari costituenti l’immobile, a presentare la presente richiesta
e ad incassare l’eventuale contributo erogato,
chiede
l’ammissione al contributo previsto dal bando in oggetto per la sostituzione della caldaia a servizio
dell’impianto termico del predetto immobile.
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
1.
che non ha chiesto, nè chiederà in caso di assegnazione del contributo provinciale, per lo stesso
bene e per le medesime finalità previste dal citato bando, altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali
non cumulabili, nazionali o locali, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 115 del
30.05.2008 e al p. 3 del bando stesso;
2.
che l'indirizzo a cui recapitare le comunicazioni del bando è (solo se diverso da quello
sopraindicato):
Comune ..................................... cap .................Via.......................................... n.......
telefono ..........................................
3.
che la vecchia caldaia che si intende sostituire presenta le seguenti caratteristiche:
potenza termica nominale (kW) ................ anno di installazione .......................
combustibile ....................................;
4.
che la nuova caldaia che si intende installare presenta le seguenti caratteristiche:
potenza termica nominale (kW) ................ combustibile .............................classe di
rendimento .....................................;
5.
di comunicare tempestivamente alla Provincia di Treviso qualsiasi variazione dei dati contenuti
nella presente domanda;
6.
di comunicare, su richiesta della Provincia, al fine di monitorare l'iniziativa, i dati sui consumi
energetici relativi prima e dopo l’effettuazione dell’intervento.
Attesta di aver preso conoscenza delle norme fissate nel bando medesimo, accettandone integralmente e
senza riserva alcuna il contenuto ed autorizza la Provincia di Treviso e/o il personale delegato dalla stessa
ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, previsti dall’art. 8 del bando ed il trattamento dei dati
come stabilito nell’art. 12 del bando stesso.

Allega i seguenti documenti obbligatori, conformi a quanto stabilito dall’art. 5 del bando (la mancata
presentazione degli stessi comporta l'esclusione della domanda):
- copia del verbale dell’assemblea condominiale di approvazione dell'intervento;
- fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità dell’amministratore di
condominio richiedente in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00;
- copia della scheda identificativa di impianto da sostituire debitamente compilata in ogni sua parte;
- copia del preventivo di spesa rilasciato da ditta abilitata, dal quale risulti chiaramente il tipo di caldaia
che si intende installare.
-oppure, per gli impianti per i quali alla data di pubblicazione del presente bando è già stato rilasciato il
nuovo libretto e non è più disponibile la documentazione relativa alla caldaia sostituita, si allega in
sostituzione della scheda identificativa del vecchio impianto e del preventivo di spesa:
-- dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta, utilizzando il modello E.
Allega i seguenti documenti opzionali utili per l'attribuzione del punteggio (la mancata presentazione
degli stessi comporta la non attribuzione del relativo punteggio per la redazione della graduatoria di cui
all’art. 6):

□

copia dei rapporti di controllo tecnico (Mod. F) effettuato nel biennio precedente sulla caldaia da
sostituire;

□ caratteristiche tecniche della nuova caldaia;
□ eventuale contestuale domanda per l'assegnazione di contributo per l'intervento B.

data ………………………………………. firma ………………………………………

Modello “B”
DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DI CALORE
Alla Provincia di Treviso
Settore Ecologia e Ambiente
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO

Oggetto: Bando pubblico per la concessione di contributi per interventi finalizzati al risparmio
energetico negli impianti termici civili. Domanda di ammissione al contributo.
… l … sottoscritt………………………………………………………………………… cod. fisc. ………………………………… nat.. a
……………………………………………….. il ……………e residente nel comune di ……………………………… ……………………………
(c.a.p. …………..) - prov. ……………..Via/Piazza………………………………………………….. n° ………… tel. (…………) ….
…………………. in qualità di amministratore condominiale dell’immobile costituito da n. ________ unità
immobiliari adibite ad uso civile (nella quale trovasi l'impianto oggetto dell'intervento) ubicato nel
comune di ………………………………… Via/Piazza ………………………………. n° …………..distinta al N.C.E.U. del detto
comune al foglio……….., particella..…………. sub…….. e delegato, dai proprietari o titolari di altro diritto
di godimento di tutte le unità costituenti l’immobile, a presentare la presente richiesta e ad incassare
l’eventuale contributo erogato,
chiede
l’ammissione al contributo previsto dal bando in oggetto per l’installazione di dispositivi di
termoregolazione e l’installazione di dispositivi di contabilizzazione del calore a servizio di ogni singola
unità immobiliare per il predetto immobile.
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
1. che non ha chiesto, nè chiederà in caso di assegnazione del contributo provinciale, per lo stesso
bene e per le medesime finalità previste dal citato bando, altri contributi pubblici e/o
agevolazioni fiscali non cumulabili, nazionali o locali, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 6
comma 3 del D.Lgs. 115 del 30.05.2008 e al p. 3 del bando stesso;
2. che l'indirizzo a cui recapitare le comunicazioni del bando è (solo se diverso da quello del
richiedente):
Comune ..................................... cap .................Via..........................................
n....... telefono ..........................................
3. che l'impianto oggetto dell'intervento è stato installato nell' anno ...............;
4. di comunicare tempestivamente alla Provincia di Treviso qualsiasi variazione dei dati contenuti
nella presente domanda;
5. di comunicare, su richiesta della Provincia, al fine di monitorare l'iniziativa, i dati sui consumi
energetici relativi prima e dopo l’effettuazione dell’intervento.
Attesta di aver preso conoscenza delle norme fissate nel bando medesimo, accettandone integralmente e
senza riserva alcuna il contenuto ed autorizza la Provincia di Treviso e/o il personale delegato dalla stessa
ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, previsti dall’art. 8 del bando ed il trattamento dei dati
come stabilito nell’art. 12 del bando stesso.
Allega i seguenti documenti obbligatori, conformi a quanto stabilito dall’art. 5 del bando (la mancata
presentazione degli stessi comporta l'esclusione della domanda):
- copia del verbale dell’assemblea condominiale di approvazione dell'intervento;
- fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità dell’amministratore di
condominio (o del soggetto delegato) richiedente in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del

D.P.R. 445/00;
- copia della scheda identificativa di impianto oggetto del'intervento debitamente compilata in ogni sua
parte;
- copia del preventivo di spesa rilasciato da ditta abilitata, dal quale risultino chiaramente il tipo e il
numero di dispositivi che si intendono installare, la conformità a quanto richiesto nell'art. 3 del presente
bando, il costo delle singole voci e relativa IVA.
Allega i seguenti documenti opzionali utili per l'attribuzione del punteggio (la mancata presentazione
degli stessi comporta la non attribuzione del relativo punteggio per la redazione della graduatoria di cui
all’art. 6):

□ copia dei rapporti di controllo tecnico (Mod. F) effettuati nel biennio precedente sull'impianto oggetto
dell'intervento.

data ………………………………………. firma ……………………………………….............

Modello “ C”
CHECK UP IMPIANTO TERMICO DI POTENZA < 35 kW
ED EVENTUALE CONTESTUALE INSTALLAZIONE DI CRONOTERMOSTATO
Alla Provincia di Treviso
Settore Ecologia e Ambiente
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO
Oggetto: Bando pubblico per la concessione di contributi per interventi finalizzati al risparmio
energetico negli impianti termici civili. Domanda di ammissione al contributo.
… sottoscritt……………………………………………………………………….………………cod. Fisc. …………………………………....
nat.. a …………………………………………………….. il ……………e residente nel comune di ………………………………
…………………...………… (c.a.p. …………..) - prov ……………..Via/Piazza……………………………………………..…….. n°
………… tel. (…………) ………………….....
in qualità di (barrare la casella corrispondente):
□ proprietario □ affittuario □ usufruttuario dell’unità immobiliare adibita ad uso civile (nella quale trovasi
la caldaia oggetto dell'intervento) ubicata nel comune di ………………………………… Via/Piazza
………………………………n° …………..distinta al N.C.E.U. del detto comune al foglio……….., particella………….
sub……..,
chiede
l’ammissione al contributo previsto dal bando in oggetto per l’intervento di check up a servizio di un
impianto termico individuale, e alla contestuale installazione di cronotermostato
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
1.
che non ha chiesto, nè chiederà in caso di assegnazione del contributo provinciale, per lo stesso
bene e per le medesime finalità previste dal citato bando, altri contributi pubblici e/o agevolazioni
fiscali, nazionali o locali, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 115 del 30.05.2008
e al p. 3 del bando stesso;
2.
che l'indirizzo a cui recapitare le comunicazioni del bando è (solo se diverso da quello del
richiedente):

3.

Città.....................................
cap
.................Via..........................................
n....... telefono ..........................................
che la caldaia oggetto del'intervento è stata installata nell'anno ............;

4.

di richiedere l'installazione del cronotermostato sì

□

no

□

5.
di comunicare tempestivamente alla Provincia di Treviso qualsiasi variazione dei dati contenuti
nella presente domanda.
Attesta di aver preso conoscenza delle norme fissate nel bando medesimo, accettandone integralmente e
senza riserva alcuna il contenuto ed autorizza la Provincia di Treviso e/o il personale delegato dalla stessa
ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, previsti dall’art. 8 del bando ed il trattamento dei dati
come stabilito nell’art. 12 del bando stesso.
Allega i seguenti documenti obbligatori, conformi a quanto stabilito dall’art. 5 del bando (la mancata
presentazione degli stessi comporta l'esclusione della domanda):
- fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del richiedente in corso di
validità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00;
- certificazione I.S.E.E. per l'anno ........;
data …………………………… firma ………………………………………

