CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE
ANNO 2020

Modello n. 1 - Domanda di contributo Bando caldaie 2020
N.B. da presentare non prima del 16/04/2020 e non oltre il 19/05/2020.
Alla Provincia di Vicenza
Contrà Gazzolle, 1
36100 - VICENZA
OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO (da compilarsi con scrittura chiara e leggibile)
Il/La sottoscritto/a* .................................................................................................................................
nato/a a …………………………………………………………………..il ………………………..….
residente a *................................................................ Via*...……...........................................n.*........
prov.....................CAP....................telefono........................................C.F*. ...........................................
Indirizzo mail/PEC: ...................................................................……………………………………....

In qualità di: (barrare la casella corrispondente*)

□ proprietario/detentore dell'immobile
□ amministratore condominiale autorizzato dall’assemblea condominiale
□ delegato, con delega sottoscritta da tutti i proprietari (laddove non sia stato nominato un amministratore
condominiale)

dell’immobile destinato a civile abitazione ubicato in
via*..................................................................n°*…….......... Scala……………… Int. ……………
comune* .......................................................…………………………………………...(VICENZA)
CHIEDE

per il suddetto immobile l’ammissione al contributo massimo di euro 500,00 previsto dal bando in
epigrafe per il seguente intervento (barrare quello di interesse):

□

di sostituzione del vecchio generatore (caldaia) alimentate a gasolio o a gas naturale o a GPL di
classe di efficienza energetica inferiore ad A o non definita, ai sensi del Reg. Del. UE n. 811 del 2013,
installata prima del 1/1/2010 (come certificato dal libretto di impianto o, in caso di mancata
conservazione, da autodichiarazione), che ha le seguenti caratteristiche (compilare con le caratteristiche del

generatore esistente e da sostituire)

□

di eliminazione del vecchio generatore di calore (stufe, termostufe, inserti, cucine, termocucine)
alimentato a biomassa (legna, pellet), installato prima del 1/1/2010 (come certificato dal libretto di
impianto o, in caso di mancata conservazione, da autodichiarazione), che ha le seguenti caratteristiche

(compilare con le caratteristiche del generatore esistente e da sostituire)

Marca vecchio generatore*………………………………………………………………………………
Modello vecchio generatore .……………………………………………………………..……………...
Combustibile vecchio generatore*….……………………………………………………………………
con
una caldaia a gas naturale o a G.P.L. di nuova fabbricazione, da installare nell’impianto termico
autonomo o centralizzato, per la climatizzazione invernale e per l’eventuale produzione di acqua calda
sanitaria, come previsto dal bando.
* campi obbligatori

A tale scopo:
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della conseguente decadenza
dei benefici eventualmente conseguiti richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA
 di aver preso visione del bando provinciale e in particolare dell’informativa sul trattamento dei dati
personali ivi contenuta;
 che l’indirizzo a cui recapitare le comunicazioni inerenti al bando è (se diverso da quello sopra indicato):
Nome……………………………….….. Cognome…………………………..…………………….
Via……………………………n°…….città………………………….prov…..…….CAP…………
Telefono…………………….; Indirizzo mail/PEC: ...............................................................……..
 che alla data di presentazione della domanda l’acquisto e i lavori di sostituzione del generatore non
sono ancora iniziati;
 che, in caso di assegnazione del contributo, si impegnerà a consentire le eventuali verifiche inerenti
gli interventi finanziati, il libero accesso all’impianto e la visione della relativa documentazione
tecnico-amministrativa al personale incaricato dalla Provincia di Vicenza o dal Comune dove è
ubicato l’immobile;
 (per i condomìni) che la sostituzione del generatore non avviene con passaggio da impianto di
riscaldamento centralizzato ad impianto con produzione di calore suddivisa per singola unità
abitativa (autonomo);
 che tutte le informazioni fornite con la presente domanda sono veritiere.
Luogo e data ………………………………….
Firma leggibile del richiedente*
……………………………………

Si autorizza la Provincia di Vicenza all’utilizzo dei dati personali, come da informativa sul trattamento dei
dati riportata nel bando, ed alla pubblicazione del proprio nome, cognome e comune di residenza negli
elenchi finali, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE.
Luogo e data ………………………………….
Firma leggibile del richiedente*
……………………………………

ALLEGA IN CARTA SEMPLICE:

fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un proprio documento di identità (in corso di validità ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000), ai fini della validità della suddetta dichiarazione.
* campi obbligatori

N.B.: per l’assegnazione del contributo o l’esclusione la Provincia di Vicenza non darà
comunicazione personale (se non in caso di successiva ulteriore disponibilità finanziaria) ma
pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale gli elenchi degli ammessi a partire dal
15/06/2020.

