
Modello A2:

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTO N. 1 o N. 2 - CALDAIA CENTRALIZZATA

Al Comune di Padova
Settore Ambiente e Territorio
Via Sarpi, 2
35138 PADOVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Bando pubblico per il rinnovo dell'assegna zione di contributi a fondo perduto per
l’efficientamento del parco impianti termici civili . Domanda di contributo.

Il/la sottoscritto/a. ………………………………………………………………….……………….…………………

cod. Fisc. ……………………..……………........nato/a a ………………………………………………………….

il ……………...... e residente nel comune di …………………………………………………...………… ………

(c.a.p. …………..) - prov. ……….Via……….……………………………………………..……....... n° …… ……

tel. …………………..………………..… mail ……………………………………….……………………………….

in qualità di: (barrare la casella corrispondente)

amministratore condominiale   □                  referente delegato tra i condomini   □

dell’immobile adibito ad uso civile abitazione (nella quale trovasi la caldaia da sostituire) ubicata nel Comune

di PADOVA in  Via………….....…………………………….………………..n°..… ……..CAP:………..…distinta

al N.C.T. di detto Comune al foglio ……………... particella ……….………. sub…………….………………..,

Chiede

l’ammissione al contributo previsto dal bando in oggetto per:

□     la sostituzione della caldaia centralizzata (INTERVENTO N. 1);

□    la sostituzione della caldaia centralizzata e l’installazione delle valvole termostatiche su tutti i corpi
scaldanti (INTERVENTO  N. 2).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 445/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità



Dichiara

1. che non ha chiesto, né chiederà in caso di assegnazione del contributo Comunale, per lo stesso bene e
per le medesime finalità previste dal citato bando, altri contributi pubblici non cumulabili nel rispetto di
quanto stabilito all’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 115 del 30.05.2008 e del bando stesso, salvo la differenza
tra la fattura pagata e il contributo comunale incassato;

2. che l'indirizzo a cui recapitare le comunicazioni del bando è (solo se diverso da quello del richiedente):

Comune .................………………………………………………........ CAP ..…………………….............

via.………………................................……..………………n...………………...telefono.…………………..

mail ...……………………………….……………………PEC:..……………………………………………….

3. (da compilare sia nel caso di INTERVENTO N. 1 che INTERVENTO N. 2)

che la caldaia che si intende sostituire presenta le seguenti caratteristiche:

potenza termica utile nominale:.............………………….. (kW)

data e anno di installazione: .…………………….... combustibile:......…………….......……….…………..

marca (facoltativo):………...…………………….. modello (facoltativo):...………………………………….

che la caldaia che si intende installare presenta le seguenti caratteristiche:

CASO A: caldaia con un solo generatore

potenza termica utile nominale:.............………………… (kW)

combustibile:………………………………….....

requisiti tecnici (barrare la casella corrispondente):

□ classe di etichettatura energetica “A” ai sensi del Regolamento Delegato UE 811/2013 (se la
potenza della nuova caldaia è fino a 70 kW compresi);

□ rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di giugno 2015 (se la potenza della nuova caldaia è
superiore a 70 kW esclusi);

CASO B: caldaia con generatori “a cascata”, da comp ilare per ogni generatore

GENERATORE N. 1

potenza termica utile nominale:.............………………… (kW)

combustibile:………………………………….....

requisiti tecnici (barrare la casella corrispondente):

□ classe di etichettatura energetica “A” ai sensi del Regolamento Delegato UE 811/2013 (se la
potenza del generatore è fino a 70 kW compresi);

□ rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di  giugno 2015 (se la potenza del generatore è
superiore a 70 kW esclusi);



GENERATORE N. ….

Aggiungere fogli con la descrizione analoga per ulteriori generatori se presenti

4. (da compilare solo nel caso di INTERVENTO N. 2)

che le valvole termostatiche che si intendono installare in totale sono: N°:………………………….

5. di comunicare tempestivamente al Comune di Padova qualsiasi variazione dei dati contenuti nella
presente domanda.

Attesta di aver preso conoscenza delle norme fissate nel bando medesimo, accettandone integralmente e
senza riserva alcuna il contenuto ed autorizza il Comune di Padova e/o il personale delegato dallo stesso ad
effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, previsti dall'art. 9 del bando ed il trattamento dei dati come
stabilito nell'art. 11 del bando stesso.

Allega

- fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del richiedente in corso di
validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, pena decadenza della domanda;

- fotocopia del verbale dell'assemblea condominiale  di approvazione dell'intervento;
- delega al referente da parte dei condomini, in mancanza dell'amministratore.
- fotocopia documentazione che attesti la potenza termica utile nominale, la data di installa zione,

nonché il vettore energetico utilizzato della vecchia cald aia;

Data …………………………… Firma ………………………………………


