
BANDO DELLA PROVINCIA DI TREVISO
n. 101 del 7/7/2020 prot. n. 34792/2020

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER L’EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI TERMICI 2020

Modello 1

Alla Provincia di Treviso
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO

Oggetto: Domanda di ammissione al contributo

Il/La sottoscritto/a COGNOME ....................................... NOME ...................................

C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, nato/a a ................................................. prov. ......

il ..................... residente a ........................................... prov. .....

Via / Piazza ........................................ n ...... CAP ............... 

telefono .........................................................

email .............................................../PEC: ............................................................

In qualità di:

□ proprietario □ titolare di diritto reale........................................(usufruttario, locatario)

□ amministratore condominiale □ delegato (laddove non sia stato nominato un amministratore 

condominiale)

dell’immobile ove ha sede l'impianto da sostituire, ubicato in

Via / Piazza..............................................................n. ...... int. .....

Comune ................................................... (TV)

CHIEDE

l’ammissione al bando in oggetto per l’intervento di efficientamento dell'impianto esistente.

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

 che il generatore da sostituire/convertire ha le seguenti caratteristiche:

iscritto al catasto regionale degli impianti termici (CIRCE) codice ………………………………......, 

marca ......................... modello .................................



combustibile ................................ potenza termica utile  (kW)...........

adibito a uso □ civile (riscaldamento ambiente e/o acqua calda sanitaria) □ misto

 che l’intervento riguarderà:

□ installazione caldaia a condensazione/alta efficienza avente le seguenti caratteristiche:

potenza termica utile: .......... kW   combustibile:…...……

□  classe  di  etichettatura  energetica  “………...”  ai  sensi  del  Reg.  Del.  UE  811/2013  (per 
potenza termica nominale fino a 70 kW compresi);

□  conformità  ai  requisiti  minimi  indicati  al  paragrafo  1.3  dell’Appendice  B  del  Decreto 
26/06/2015  “Applicazione  delle  metodologie  di  calcolo  delle  prestazioni  energetiche  e 
definizione  delle  prescrizioni  e  dei  requisiti  minimi  degli  edifici”  (per  potenza  termica 
nominale superiore a 70 kW);

□ installazione sistema ibrido (caldaia a condensazione / pompa di calore) avente le seguenti 
caratteristiche:

potenza termica utile (in riscaldamento): .......... kW   combustibile:….........

□  classe  di  etichettatura  energetica  “………...”  ai  sensi  del  Reg.  Del.  UE  811/2013  (per 
potenza termica nominale fino a 70 kW compresi);

□  conformità  ai  requisiti  minimi  indicati  al  paragrafo  1.3  dell’Appendice  B  del  Decreto 
26/06/2015  “Applicazione  delle  metodologie  di  calcolo  delle  prestazioni  energetiche  e 
definizione  delle  prescrizioni  e  dei  requisiti  minimi  degli  edifici”  (per  potenza  termica 
nominale superiore a 70 kW);

□ conversione sistema di combustione da olio combustibile a gas;

 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)

Cognome .................................. Nome ............................ c/o ....................................

Via.................................. n. ..... città ............................ prov. ....... CAP ..................

Telefono .................................. PEC: ..............................................................

 che non ha chiesto, nè chiederà per lo stesso bene e per le medesime finalità previste dal 
citato bando, altri contributi di enti pubblici locali;

 che, in caso di assegnazione del contributo provinciale, ha chiesto o chiederà, le detrazioni 
fiscali o altri incentivi statali solo per la parte di spesa eccedente l'incentivo concesso con il 
presente bando;

 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 Treviso;

 (valido  per  le  imprese)  che  il  presente  contributo  non  comporterà  il  superamento  “de 
minimis” del massimale di € 200.000,00 nel triennio di riferimento;

 (valido per i condomìni)  che la sostituzione del generatore non avviene con passaggio da 
impianto  di  riscaldamento  centralizzato  ad  impianto  autonomo con  produzione  di  calore 
suddivisa per singola unità abitativa;



 che tutte le informazioni fornite con la presente domanda sono veritiere;

 di autorizzare la Provincia di Treviso all’utilizzo dei dati personali 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 ...............................................

ALLEGA IN CARTA SEMPLICE:

 fotocopia dell’ultimo rapporto di efficienza energetica o scheda n. 4 del libretto di impianto, 
dove risulti il combustibile utilizzato della caldaia da sostituire;

 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), e del codice fiscale ai fini della validità della 
suddetta dichiarazione.

 (solo per i condomini in mancanza dell’amministratore condominiale)
delega del referente da parte dei condòmini;

 (solo  per  le  imprese  nel  caso  in  cui  l'impresa  abbia  ricevuto  aiuti  "de  minimis"  nel  triennio  
precedente la data di presentazione della domanda di ammissione)
dichiarazione in merito agli aiuti richiesti

N.B.:  per l’assegnazione del  contributo o l’esclusione la  Provincia  di  Treviso non darà comunicazione 
personale (se non in caso di successiva ulteriore disponibilità finanziaria) ma pubblicherà sul proprio sito  
internet istituzionale gli elenchi degli ammessi e non entro il 31 marzo 2021.


