
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 3
Dichiarazione classe di efficienza energetica da effettuarsi esclusivamente a cura dell'installatore

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

nato/a il............... a .......................................... (....... ) residente in comune

di ................................................... (....... ), Via ..................................... n. .....

C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , in qualità di installatore abilitato, consapevole delle sanzioni  
penali e della decadenza dai benefici del presente bando, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di  
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con la 
presente

DICHIARA

di aver □ installato □ sostituito presso l'immobile sito in comune

di ......................................................

Via .................................................. n. .........

il generatore/bruciatore marca .............................. Mod. ..........................................

□ avente la seguente classe di efficienza energetica .............. ai sensi del Regolamento Delegato 
UE n. 811/2013 (per impianti di potenza termica nominale al focolare fino a 70 kW compresi);

□ che rispetta la 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 impianti di potenza termica nominale al  
focolare superiore a 70 kW);

(nel caso di mantenimento del  generatore esistente per conversione di impianti termici  da olio  
combustibile a gas/gpl)

□ che l'impianto termico rispetta quanto disposto dal D.Lgs 192/05 e s.m.i. e dal D.M 26/06/2015;

(per gli impianti di potenza termica > 35 kW)

□ che rispetta i valori limite di emissione previsti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

Data ................ Firma ................................................

ALLEGATO
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) dell'installatore.


