
Marca da Bollo

Modello B:

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO (sia per cal daie unifamiliari che centralizzate)

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 liquidazione.

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 □, proprietario □, altro □……..……...

dell’unità immobiliare adibita ad uso civile (nella quale trovasi la caldaia oggetto dell'intervento) ubicata

nel Comune di PADOVA in Via ………………………….……………………..n° ……..……CAP……………...

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

ammesso al contributo per l'importo complessivo di Euro ........................... con nota prot…….…………. del

………….……

Chiede

la liquidazione a suo favore del contributo previsto dal Bando per la categoria (barrare il caso specifico):

NEL CASO DI CALDAIA UNIFAMILIARE :

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

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

NEL CASO DI CALDAIA CENTRALIZZATA :



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

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

mediante accredito presso l’Istituto di Credito………………………………filiale ………………………………

c.c. n: ……………………..……….…intestato a ……………………………….………………..…………………

ABI ………….…… CAB……………….codice IBAN…………….…………………………………………………

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

che l'intervento è stato realizzato in conformità alle caratteristiche tecniche previste dal bando.

Allega, pena decadenza della domanda:

- copia della fattura o della ricevuta fiscale debita mente quietanziate intestata al beneficiario del
contributo , datata successivamente all'emanazione del bando, completa di nominativo e codice fiscale
del beneficiario del contributo, rilasciata da ditta abilitata (regolarmente iscritta alla Camera di
Commercio) conforme alle vigenti Leggi fiscali e nella quale sia indicato il prezzo addebitato per:
- fornitura ed installazione della caldaia (INTERVENTO N. 1) con relativa IVA, (va esplicitato nel caso

di impianto centralizzato se la caldaia è la combinazione di più generatori di calore);
- fornitura ed installazione della caldaia e delle valvole termostatiche (INTERVENTO N. 2) e relativa

IVA (deve essere esplicitato nel caso di impianto centralizzato se la caldaia è una combinazione di
più generatori di calore e il numero complessivo delle valvole termostatiche);

- copia del libretto d’uso e manutenzione della calda ia riportante i dati tecnici della caldaia installata,
datata e firmata dall’utente beneficiario del contributo;

- copia del rapporto di controllo di efficienza energ etica Tipo 1 riportante i parametri della prima
accensione;

- copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008;
- 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) del richiedente;
- dichiarazione, ai sensi dell' art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, rilasciata dall'installatore che assicuri:

- una classe di efficienza energetica pari ad "A" ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 811 del
2013 per caldaie di potenza fino a 70 kW compresi;

- il rispetto dei requisiti minimi indicati nei Decreti 26/06/2015 per caldaie di potenza superiore a 70
kW e fino a 400 kW compresi.

corredata di 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.

- 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) del richiedente la liquidazione

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.

Data …………………………… Firma ……………………………………


