RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
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 ____________________________________________________
con riferimento alla Domanda di ammissione al contributo registrata agli atti del Protocollo del Comune di
Silea col n. __________ datato ____ / ____ / _______,
a favore del richiedente (nome e cognome) _______________________________________________,
codice fiscale ______________________________________________________________________,
ammesso al contributo di euro _________, per
 SOSTITUZIONE CALDAIA CON NUOVA CALDAIA A CONDENSAZIONE DI POTENZA ≤ 35 kW;
chiede
la liquidazione dell’ecoincentivo mediante (barrare la modalità):
 accredito presso l’Istituto di Credito________________________________________________________,
filiale di ___________________________________________________________________________,
intestato a ___________________________________________________________________________,
codice IBAN ___________________________________________________________________________;
 mediante mandato di pagamento a nome del beneficiario c/o Tesoreria comunale.
Dichiara inoltre che l’intervento è stato realizzato in conformità ai requisiti fissati dal “Bando pubblico per
l’erogazione di ecoincentivi comunali per interventi realizzati nel 2019 finalizzati al risparmio energetico e
alla riduzione di gas clima alteranti nonché allo sviluppo di una mobilità sostenibile” pubblicato dal Comune
di Silea.
A tal fine allega:

•

copia della fattura o della ricevuta fiscale debitamente quietanzata, completa di nominativo e
codice fiscale del beneficiario dell’ecoincentivo, rilasciata dalla ditta (o da più ditte, nel caso ad
esempio la fornitura e l’installazione siano gestite separatamente), nella quale sia indicato il
dettaglio della fornitura e delle eventuali prestazioni effettuate, che devono corrispondere a quelle
definite nel preventivo di spesa presentato contestualmente alla “Domanda di ammissibilità al
contributo”, l’eventuale sconto applicato al cliente, l’imponibile e l’IVA applicata.

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.

