Modello "D"
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
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 liquidazione del contributo.
… l … 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):
□ amministratore di condominio □ proprietario □ affittuario □ usufruttuario
dell’unità immobiliare adibita ad uso civile (nella quale trovasi l'impianto oggetto dell'intervento) ubicata
nel comune di ………………………………… Via/Piazza ………………………………n° …………..distinta al N.C.E.U. del
detto comune al foglio……….., particella…………. sub……..
ammesso al contributo per l'intervento ........................... con nota prot…………… del …………….
chiede
la liquidazione a suo favore del contributo previsto dal Bando per la categoria:
□ impianti individuali sostituzione caldaia (A1);
□ impianti condominiali sostituzione caldaia (A2);
□ impianti condominiali installazione di dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione di calore (B);
□ intervento di check up e installazione di cronotermostato(C)
mediante accredito presso l’Istituto di Credito………………………………………………………..
filiale ……………………………………………..c.c. n………………………………………………
intestato a ……………………………………………………..………CAB…………………………..
ABI………………………….codice IBAN……………………………………………………………
Dichiara inoltre che l'intervento è stato realizzato in conformità alle caratteristiche tecniche previste dal
bando.
A tal fine allega copia della fattura o ricevuta fiscale completa di nome e codice fiscale, datata e
firmata dall’utente beneficiario del contributo, degli interventi sull'immobile suddetto, rilasciata dalla
ditta abilitata, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, conforme alle vigenti leggi fiscali e nella
quale sia indicato il prezzo addebitato per l'intervento ammesso a contributo e relativa IVA.
In particolare per gli INTERVENTI A1 e A2 si allegano anche i seguenti documenti obbligatori, conformi a
quanto stabilito dall'art. 7 del bando (la mancata presentazione degli stessi comporta l'esclusione della
domanda):
1. copia della scheda identificativa del “libretto di impianto” o “libretto di centrale” e copia della
pagina contenuta nel “libretto di impianto” o “libretto di centrale” riportante i parametri
della prima accensione, datata e firmata dall’utente beneficiario del contributo;
2. copia della dichiarazione di conformità o autodichiarazione che in seguito all'intervento è stata
rilasciata dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/98.
data …………………………… firma …………………………………………

