Al Sig. SINDACO

Comune di SARCEDO (VI)

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI ADIBITI A
CIVILE ABITAZIONE EFFETTUATI NELL’ANNO 2019

Il sottoscritto ________________________________C.F_________________________
nato a ________________________ (PR. ______) il _____________________________
residente a __________________________ in Via _______________________________
tel./cell.

___________________________________

e-mail:

___________________________________

CHIEDE
l’ammissione al contributo di euro 200,00 previsto dal bando in oggetto per la sostituzione della vecchia
caldaia effettuata nel 2019 con un nuovo generatore di potenza inferiore a 35 kW ad elevata efficienza
energetica e basse emissioni, conforme alle direttive di cui al Decreto del 16 Febbraio 2016.

A TAL FINE DICHIARA CHE
1) La caldaia sostituita aveva potenza termica utile nominale: KW ____________
Anno di installazione: _______________
Combustibile: _______________________________
2) La nuova caldaia installata ha potenza termica utile nominale: KW __________
Classe di efficienza energetica: ______________
Combustibile: ________________________
3) il codice IBAN è ___________________________________________________
intestato a ______________________________________
4) Di aver preso conoscenza delle norme presenti nel suddetto bando, accettandone integralmente e
senza riserva alcuna il loro contenuto e che il Comune di Sarcedo e/o il personale delegato potrà
effettuare tutti i controlli necessari

Alla presente si allega:
-

fotocopia leggibile di un documento di identità del richiedente, in corso di validità, ai sensi dell’art.
38 del DPR 445/2000;

-

fotocopia dell’ultimo rapporto di efficienza energetica o del libretto di impianto, dove risulti, con
riferimento alla vecchia caldaia:

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;

3. il combustibile utilizzato;

-

copia della fattura o della ricevuta fiscale debitamente quietanziata intestata al beneficiario del
contributo, emessa dal ________, 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 obbligati ai sensi del D.M.
37/2008;

Il sottoscritto dichiara di essere informato – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196 del
30/06/2003 – che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a

conoscenza del disposto dell’art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) in
base al quale chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

PROTEZIONE DEI DATI – PRIVACY – INFORMATIVA ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento EUROPEO
2016/679 e della normativa nazionale raggiungibile al link:

http://www.comune.sarcedo.vi.it/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documentogenerico/categoria/245/documento/812

Sarcedo, lì ___________________
IL RICHIEDENTE
_____________________

