
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PULIZIA DI CANNE FUMARIE
DI IMPIANTI A BIOMASSA

FAQ

1. Quando viene erogato il contributo?
Dopo circa 3/4 mesi dall'invio della richiesta di contributo.

2. Come posso sapere se sono ammesso al contributo?
Periodicamente (circa ogni 2/3 mesi) verranno pubblicate le graduatorie degli ammessi sul sito 
della Provincia al link del bando:
https://www.provincia.treviso.it/index.php/it/bandi-concorsi-e-avvisi/bandi-di-gara/bandi-di-gara-
attivi/30064-bando-per-la-concessione-di-contributi-per-la-pulizia-di-canne-fumarie-di-impianti-
a-biomassa

3. Come posso sapere se sono esauriti i fondi a disposizione?
Verrà pubblicata tempestivamente una nota sul sito della Provincia di Treviso.

4. Nel caso il richiedente non abbia un conto corrente personale ma cointestato con altra
persona è possibile accedere al bando?
Si, è possibile nel caso di conto corrente cointestato a altra persona. Il richiedente contributo
deve comunque essere il destinatario della fattura.

5. Se  ho  più  impianti  termici  a  biomassa  posso  partecipare  e  devo  presentare  più
domande?
Si,  è  possibile  partecipare  per  più  interventi  presso  la  stessa  abitazione  ed  è  sufficiente
presentare un'unica domanda di ammissione specificando nel modello 1 per quali impianti è
stata effettuata la pulizia. Nella fattura devono essere specificati tutti gli interventi per i quali si
chiede il contributo.

6. Posso presentare una domanda unica per più abitazioni di mia proprietà o devo inviare
domande separate?
E' possibile inviare un'unica domanda specificando nel modello 1 a quale abitazione si riferisce
ogni singolo impianto termico

7. E' obbligatoria la marca da bollo anche per l'invio della domanda via mail o via PEC?
Si, è obbligatorio apporre la marca da bollo da € 16, come indicato sulla domanda prima di
effettuare la scansione del documento.
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8. E' sufficiente l'invio della fattura?
Deve essere allegata la fattura quietanzata o la fattura con il bonifico attestante il pagamento.

9. E' possibile usufruire del contributo provinciale se si è ususfruito del contributo GSE per
l'installazione dello stesso impianto?
E' possibile ususfruire in quanto si tratta di contributi previsti per interventi distinti. Il contributo
provinciale invece non è cumulabile con un altro contributo di ente locale per la stessa tipologia
di intervento.


