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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIA IN IMPIANTO 

AUTONOMO CON NUOVA CALDAIA A CONDENSAZIONE DI POTENZA ≤ 35 kW 

 Al Comune di Silea 

 Ufficio Ambiente 

 Via Don G. Minzoni, 12  

 31057 SILEA (TV) 

 

__ sottoscritt_____________________________________ Cod. Fisc. _______________________________ 

 

nat__ a _____________________________________ il ____ / ____ / _______ residente nel Comune di  

 

______________________Via/Piazza____________________________________________ n. ______ 

 

Tel. ___________________________ Email ____________________________________________________ 

 

in qualità di (barrare la casella corrispondente): 

 

 proprietario      

 

 comproprietario (in tal caso presentare delega sottoscritta da tutti gli altri comproprietari utilizzando il 

“MODELLO Delega comproprietari”) 

 

dell’unità immobiliare adibita ad uso civile (nella quale trovasi la caldaia da sostituire) ubicata nel Comune 

 

di Silea (TV), in via/piazza ________________________________________________ n. ___________ 

 

distinta al N.C.E.U. del Comune di Silea al foglio ____________ particella ___________ sub ____________, 

 

chiede 

 

l’ammissione al contributo, quantificato in: 

(SCEGLIERE LA RIGA IN BASE ALL’ALIMENTAZIONE 

DELLA CALDAIA ESISTENTE; RIPORTARE IL VALORE 

DELLA POTENZA AL FOCOLARE DELLA CALDAIA 

ESISTENTE; MOLTIPLICARE IL VALORE DELLA 

COLONNA A PER IL VALORE DELLA COLONNA B E 

RIPORTARE IL RISULTATO NELLA COLONNA C) 

A B C = A x B 

INCENTIVO 

espresso in €/kW 

POTENZA AL 

FOCOLARE  

(O PORTATA 

TERMICA) 

espressa in kW 

IMPORTO TOTALE 

INCENTIVO 

espresso in € 

Se esistente alimentato a gasolio € 60/kW 
  

Se esistente alimentato a gas (naturale o GPL) € 30/kW 
  

Se esistente alimentato a biomassa € 30/kW 
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per la sostituzione di una caldaia obsoleta con una nuova caldaia a condensazione ad alta efficienza 

energetica, alimentata a combustibile gassoso o liquido e di potenza termica inferiore o uguale a 35 kW a 

servizio dell’impianto termico del predetto immobile. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste 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’indirizzo elettronico (EMAIL) a cui recapitare le comunicazioni del presente bando è:  

 

________________________________________________________________________________; 

 

• in alternativa all’indirizzo email, che l’indirizzo a cui recapitare le comunicazioni del presente bando 

è (se diverso da quello del richiedente):  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

• che la caldaia da sostituire era stata installata (barrare almeno una delle due voci): 

 

 nell’anno ____________ ; 

 

 in data antecedente all’anno 2010; 

 

• che la caldaia da sostituire è alimentata a: 

 

 gasolio         gas naturale o GPL         biomassa 

 

• che la nuova caldaia da installare presenta le seguenti caratteristiche: 

 

Marchio: _________________________ Nome commerciale: __________________________ 

 

Combustibile: _________________________________________________________________ 

 

Potenza nominale (kW): _____________                        

 

Classe di etichettatura energetica: _______________ 

 

• che si impegna a realizzare l’intervento entro il 14 dicembre 2020, con quietanze di pagamento 

datate nell’anno solare 2020, pena la revoca del contributo. 

 

Attesta di aver preso conoscenza del testo integrale del “Bando pubblico per l’erogazione di ecoincentivi 

comunali per interventi realizzati nel 2020 finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione di gas clima 
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alteranti” pubblicato dal Comune di Silea, accettandone interamente e senza alcuna riserva il contenuto ed 

autorizza il Comune di Silea al trattamento dei dati personali come stabilito nell’art.11 del Bando stesso. 

 

Allega i seguenti documenti obbligatori, conformi a quanto stabilito dal punto 5 del Bando: 

1. fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del richiedente in corso di 

validità, ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 445/2000; 

2. fotocopia della scheda identificativa della caldaia da sostituire riportante i dati tecnici, datata e firmata 

dal richiedente il contributo oppure, in alternativa, autodichiarazione di mancata conservazione del 

libretto (MODELLO – Mancata conservazione libretto); 

3. fotocopia della scheda identificativa della nuova caldaia da installare riportante i dati tecnici, datata e 

firmata dal richiedente il contributo; 

4. fotocopia del preventivo di spesa completo di nominativo e codice fiscale del richiedente il contributo, 

rilasciato da ditta abilitata, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, conforme alle vigenti leggi 

fiscali e nel quale sia indicato il prezzo che sarà addebitato per la fornitura ed installazione della caldaia 

e relativa IVA e venga precisata la tipologia di caldaia installata. Nel caso in cui il soggetto installatore 

della caldaia sia diverso dal soggetto fornitore, vanno presentati i preventivi di spesa rilasciati da 

entrambi i soggetti. 

 

In fede. 

 

Data______________________________ Firma___________________________________ 

 

 

 

 

 

Informativa Privacy 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti nel contesto del 
procedimento sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli 
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel relativo procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle 
legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per 
archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 
comma 1 lett. C ed E del GDPR. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Silea ed il relativo trattamento avverrà 
da parte dei soggetti autorizzati. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area cui è 
assegnato il relativo procedimento. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento 
UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della 
Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili pubblicati sulla sezione privacy di 
Amministrazione trasparente del sito web del Comune di Silea. 


