COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

Ufficio Tecnico

via Roma, 17 – 36030 Sarcedo (VI)

AVVISO PUBBLICO PER RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA
SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE
EFFETTUATI NELL’ANNO 2019
Art. 1 Il Comune di Sarcedo, nell’adempimento dei compiti attribuiti dalla normativa vigente in materia di
controllo sul rendimento energetico degli impianti termici e in attuazione dei principi contenuti
nell’Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, approvato con Delibera
del Consiglio Regionale Veneto n. 90 del 19/04/2016, promuove un’azione finalizzata alla riduzione del
consumo di energia e dell’emissione di gas inquinanti derivanti da impianti di riscaldamento, attraverso
un contributo per la sostituzione di generatori in impianti termici civili obsoleti;
Art. 2 E’ ammesso a contributo, l’intervento di sostituzione della vecchia caldaia con generatore di
potenza inferiore a 35 kW ad elevata efficienza energetica e basse emissioni, negli immobili ad uso civile,
conforme alle direttive di cui al Decreto del 16 Febbraio 2016 e possono presentare istanza i privati
proprietari, i locatari (con contratto di locazione regolarmente registrato) e gli usufruttuari dell’abitazione
ubicata nel territorio del Comune di Sarcedo, dove avviene l’installazione dell’apparecchio;
Art. 3 L’entità del contributo spettante per la sostituzione della vecchia caldaia è determinata in
massimo euro 200,00 per singolo impianto residenziale; nel caso in cui la somma stanziata non sia
sufficiente a garantire l’erogazione del contributo di € 200,00 a tutti i richiedenti (ovverosia nel caso le
richieste siano più di dieci per l’annualità considerata), l’importo del contributo sarà rideterminato
suddividendo la somma a disposizione (€ 2.000,00) per il numero dei richiedenti;
Art. 4 I potenziali beneficiari di cui all’art. 2, devono inoltrare istanza in carta libera, secondo il modello
allegato al presente avviso. L’istanza di ammissione al contributo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, deve essere debitamente compilata in ogni parte, datata e sottoscritta in
originale dall’interessato. Si considerano irricevibili tutte le istanze prive di sottoscrizione.
Alla domanda deve essere allegata:
-

fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità (in corso di validità ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000) del richiedente il contributo;

-

fotocopia dell’ultimo rapporto di efficienza energetica (tipo 1) o del libretto di impianto, dove
risulti, con riferimento alla caldaia sostituita:
1. la potenza termica utile nominale (relativa al riscaldamento o, nel caso di produzione anche di
acqua calda sanitaria, il valore maggior tra i due);
2. la data di installazione;
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3. il combustibile utilizzato;
-

copia della fattura o della ricevuta fiscale debitamente quietanziata intestata al beneficiario del
contributo, 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 e l’installazione della caldaia con
relativa IVA;

-

copia del rapporto di controllo di efficienza energetica (secondo i modelli approvati dalla Regione
Veneto), riportante i parametri della prima accensione/collaudo;

-

copia della dichiarazione di conformità comprensiva degli allegati obbligatori ai sensi del D.M.
37/2008;

L’istanza di contributo dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
via PEC all’indirizzo: sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net oppure consegnata a mano al Protocollo del Comune
di Sarcedo negli orari di apertura al pubblico. L'inoltro dell’istanza con modalità diverse non sarà ritenuto
valido. Sulla busta o nell’oggetto della trasmissione dovrà essere riportata in modo chiaro la seguente
dicitura: “Avviso pubblico per richiesta di contributo per la sostituzione di vecchi impianti termici negli
edifici adibiti a civile abitazione”. Per il medesimo intervento di installazione dell’apparecchio potrà
essere presentata una sola domanda. L’ammissione al contributo, avverrà previa verifica del rispetto dei
requisiti previsti dal bando.
Art. 5 L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione con bonifico attraverso l’IBAN dichiarato
dopo la verifica, da parte degli uffici comunali, della documentazione presentata. Il Comune di Sarcedo si
riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese
dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché controlli sulla conformità dell’impianto alla
documentazione presentata. Il beneficiario del contributo dovrà consentire che tali controlli vengano
effettuati dal Comune a mezzo di personale a ciò preposto, anche tramite accesso all'impianto e alle
abitazioni, previo preavviso. Qualora venga accertato che l’intervento non risulta conforme alle norme
vigenti o a quanto dichiarato o l’istanza riporta dichiarazioni false o mendaci, il contributo non verrà
concesso. In caso di riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione Comunale
attiverà le procedure per l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
Art. 6. Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del
Giudice di Pace. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali. Per quanto non previsto nel
presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e quelle generali
dell’ordinamento giuridico italiano.
Richieste di informazione o chiarimento in merito all’iniziativa potranno essere inoltrate all’Ufficio
Tecnico del Comune di Sarcedo (Vi) – Tel. 0445 884224 Int. 4 – Email: utc@comune.sarcedo.vi.it

sede UTC: via don Brazzale, 26
tel. 0445/1856930 – fax 0445/1856972

p.e.c. sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net
web www.comune.sarcedo.vi.it

e-mail utc@comune.sarcedo.vi.it
Pag. 2 di 2

