RICHIESTA DI PRENOTAZIONE CONTRIBUTO
ALLEGATO “A” AL BANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INCENTIVI
FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI
AL COMUNE DI MALO
Servizio Assetto del Territorio
Ufficio Ecologia ed Ambiente
Via San Bernardino, 19
36034 MALO (VI)

Oggetto: Bando pubblico per la concessione di contributi per incentivi finalizzati al risparmio energetico negli
impianti termici civili.
Il sottoscritto Richiedente – Beneficiario_______________________________________________________
codice fiscale ______________________________________________ , nato a ______________________
il ______________ e residente nel Comune di Malo, in Via ______________________________________
n. ____ telefono_____________________ e-mail /pec __________________________________________
in qualità di proprietario/inquilino locatario dell’immobile ubicato nel Comune di Malo e sottodescritto, nel
quale verrà eseguito l’intervento;
Visto il bando pubblico in oggetto, che dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte

CHIEDE
l’assegnazione di un numero progressivo di prenotazione per l’ammissione al contributo previsto dal bando
in oggetto per (barrare la casella corrispondente):


Intervento A - Per l’intervento di sostituzione di caldaia a gasolio per il riscaldamento ambiente con o
senza produzione di acqua calda sanitaria, installata da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del
presente bando (come certificato dal libretto di impianto, o in caso di mancata conservazione, da
autodichiarazione) con caldaia a condensazione alimentata a gas metano o GPL e attribuzione di
etichetta energetica pari ad “A” o superiore (sia per riscaldamento ambiente che per produzione
dell'acqua calda sanitaria) ai sensi del Regolamento UE n° 811/2013 del 2 agosto 2013, di potenza
termica nominale superiore a 10 KW e inferiore a 35 KW, da installare a servizio dell’impianto termico
autonomo.



Intervento B - Per l’intervento di sostituzione di caldaia per il riscaldamento ambiente con o senza
produzione di acqua calda sanitaria a gas (metano e GPL) installata antecedentemente al 1° gennaio
2010 (come certificato dal libretto di impianto, o in caso di mancata conservazione, da
autodichiarazione) con caldaia a condensazione alimentata a gas (metano o GPL) e attribuzione di
etichetta energetica pari ad “A” o superiore (sia per riscaldamento ambiente che per produzione
dell'acqua calda sanitaria) ai sensi del Regolamento UE n° 811/2013 del 2 agosto 2013, di potenza
termica nominale superiore a 10 KW e inferiore a 35 KW, da installare a servizio dell’impianto termico
autonomo.



Intervento C - Per l’intervento di sostituzione di caldaia obsolete alimentate a combustibile solido
(biomasse legnose) con generatori ad alta efficienza alimentati a combustibile solido (biomasse
legnose) certificate UNI EN 303-5:2012 di potenza termica nominale superiore a 6 kW e inferiore a 35
kW, con attribuzione della classe a 5 stelle secondo lo schema di classificazione approvato con
DGRV n° 1908 del 29/11/2016 – Allegato A-, ovvero con caldaia a condensazione alimentata a GPL e
attribuzione di etichetta energetica pari ad “A” o superiore. ai sensi del Regolamento UE n° 811/2013
del 2 agosto 2013, di potenza termica nominale superiore a 10 KW e inferiore a 35 KW, da installare a
servizio dell’impianto termico autonomo. adibiti al riscaldamento domestico e collegate ad un impianto
di distribuzione del calore, inclusa la produzione di acqua calda sanitaria.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445 del 28/12/2000 nelle ipotesi
di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina,
altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
1.

che l’intervento sarà eseguito sull’immobile sito nel Comune di Malo, in Via/piazza:
…………………………………………………………………………………………………………,
Interno ………., di proprietà di ……………………………………………………………;

2.

che la vecchia caldaia che si intende sostituire presenta le seguenti caratteristiche: potenza termica
nominale (kW) ................ anno di installazione ......................., combustibile ....................................;

3.

che la nuova caldaia che si intende installare presenta le seguenti caratteristiche: potenza termica
nominale (kW) ................ combustibile ......................., classe di rendimento ....................................;
(come da preventivo allegato);

4.

di comunicare tempestivamente al Comune di Malo qualsiasi variazione dei dati contenuti nella
presente domanda e di essere, fin d’ora disponibili ad esibire, a richiesta, gli originali dei documenti
allegati in copia;

5.

di presentare al Comune di Malo, al termine degli interventi ai fini della liquidazione del contributo la
documentazione di cui al punto 3 del bando;

6.

di aver preso conoscenza delle norme fissate nel bando medesimo, accettandone, integralmente e
senza riserva alcuna, il contenuto ed autorizza il Comune di Malo e/o personale delegato dallo stesso
ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari ed il trattamento dei dati;

7.

nel caso di sostituzione di caldaia a gasolio, di impegnarsi a provvedere alla corretta bonifica della
cisterna a servizio della vecchia caldaia sostituita.

ALLEGA
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;
Data …………..
il Richiedente
________________________________
(firma leggibile)

