Marca da bollo
da Euro 14,62
MODULO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Domanda per la concessione di contributi per la sostituzione del vecchio impianto termico con un
altro nuovo di fabbrica con marcatura 4 stelle ad elevato risparmio energetico e basso impatto
ambientale.
Al Comune di Verona
Coordinamento Ambiente
via Pallone, 9
37121 VERONA

Il sottoscritto__________________________________________________________________
nato/a il________________________a_____________________________________________
c.fiscale___________________________residente a____________via____________________
n°____________e-mail_______________________________tel._________________________
in qualità di:
□ proprietario
□ titolare del diritto di godimento (specificare quale)________________________________
□ amministratore del Condominio______________________sito in via_____________________
□ legale rappresentante della ditta/società/ente________________________________________
P.IVA________________________________con sede in via___________________________
dell’immobile sito nel Comune di Verona in via _____________________________n°__________
foglio catastale n° ________________mappale n° ____________________sub n°_____________
CHIEDE
□ di essere ammesso alla concessione del contributo comunale per la conversione dell’impianto
termico da gasolio/olio combustibile a metano presso l’immobile sito in via___________________
_________________con uno nuovo di fabbrica con marcatura 4 stelle ad elevato risparmio
energetico;
□ di essere ammesso alla concessione del contributo comunale per la sostituzione del vecchio
impianto termico con un altro nuovo di fabbrica con marcatura 4 stelle ad elevato risparmio
energetico;
In caso di ammissione al contributo, ai fini dell’erogazione dello stesso, si impegna ad adempiere a
tutti gli obblighi previsti dal bando e a produrre tutta la documentazione richiesta.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate nell’art. 76 del D.P.R. 26 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA


di non aver effettuato l’intervento prima della data del 22.03.2012;



che l’indirizzo a cui recapitare le comunicazioni inerenti l’avviso è (se diverso dal
precedente)
nome ………………………cognome ……………………………………………………………….
via…………………………………………………..n………Città…………………cap……………
telefono…………………………………



che la vecchia caldaia oggetto di sostituzione è di marca………………………………….
modello…………………………………..potenza termica nominale di ……………kw;



che la nuova caldaia da installare possiede i requisiti richiesti dal bando pubblicato e in
particolare ha le seguenti caratteristiche:



marca……………………………………………….modello………………………………………



potenza termica nominale (kw)……………………………… ……………………………….



rendimento termico utile a Pn max …………..(espresso in percentuale come da All II DPR
n. 660/96);



rendimento termico utile al 30% del Pn ………………(espresso in percentuale come da All
II DPR n. 660/96);



caldaia ad alta efficienza energetica certificata da marcatura di rendimento energetico
riportante 4 stelle secondo la definizione del D.P.R. 660/96 (regolamento di attuazione della
direttiva CEE 92/42) e da basso livello di emissioni di sostanze inquinanti.



di non aver presentato più di una domanda per la concessione del presente contributo
relativamente all’immobile di cui sopra;



di non aver chiesto e/o ottenuto e non chiedere in futuro altri contributi pubblici e/o
agevolazioni fiscali, ad esclusione dell’eventuale detrazione, ai fini IRPEF del 36% delle
spese sostenute per la ristrutturazione di immobili, qualora ammissibile;



di essere consapevole che il presente beneficio non è cumulabile con la detrazione, ai fini
IRPEF, del 55%, per le spese sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio
energetico.



di essere a conoscenza delle modalità per l’ammissione al contributo in oggetto e di
accettarle incondizionatamente;



di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;



di autorizzare il personale delegato dal Comune di Verona ad effettuare i sopralluoghi
sull’impianto e/o a prendere visione della relativa documentazione tecnico-amministrativa;



di impegnarsi, qualora i dati siano in suo possesso, a fornire all’Ufficio Ecosportello i dati
indicati al punto 8 del bando;



l’intervento non prevede il passaggio da impianto di riscaldamento centralizzato ad impianti
con produzione di calore suddivisa per singola unità abitativa (autonomi) qualora
trattasi di intervento eseguito in un Condominio;

Luogo e data
__________________

Firma del richiedente
_________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. del 28.12.2000, la dichiarazione è valida se accompagnata a copia di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.

Allega la seguente documentazione obbligatoria:
1) modulo B nel caso il richiedente sia titolare di diritto di godimento diverso dal diritto di proprietà;
2) modulo C nel caso trattasi di imprese;
3) copia della deliberazione assembleare di approvazione dell’intervento, debitamente sottoscritta,
qualora venga sostituito l’impianto termico centralizzato in un Condominio;
4) copia fotostatica del preventivo di spesa ove risulti la tipologia dell’intervento ;
5) copia fotostatica fronte-retro di un valido documento di identità.
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