BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIE

EROGAZIONE CONTRIBUTO

n. protocollo
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
tel.

C.FISC.

in via

n.

E-mail/PEC

con riferimento alla richiesta di prenotazione contributo cui è stato assegnato il N.
(barrare una delle 3 opzioni):

per l'intervento di

Intervento A: Contributi per la sostituzione di caldaie a gasolio con caldaia a condensazione alimentata a
gas (metano o GPL) e attribuzione di etichetta energetica pari ad “A” o superiore.
Intervento B: Contributi per la sostituzione di caldaia a gas (metano e GPL) installata antecedentemente al
1° gennaio 2010 con caldaia a condensazione alimentata a gas (metano o GPL) e attribuzione di
etichetta energetica pari ad “A” o superiore.
Intervento C: contributi concessi per la sostituzione di caldaie obsolete alimentate a combustibile solido
con generatori ad alta efficienza alimentati a combustibile solido della classe energetica a 5 stelle secondo lo
schema di certificazione emanato dal M.A.T.T.M. con D.M. n. 186 del 7/11/2017 -, ovvero con caldaia a
condensazione alimentata a GPL e attribuzione di etichetta energetica pari ad “A” o superiore.
CHIEDE
1) l'erogazione DEL CONTRIBUTO prenotato per un importo pari a €
2) che il contributo sia corrisposto tramite strumento elettronico bancario intestato al richiedente:
BANCA
agenzia di
IBAN
Dichiara inoltre che l'intervento è stato realizzato in conformità a quanto previsto dal bando pubblico.
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A tal fine allega:
1. istanza di cui all’allegato B del bando, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta in
originale dal richiedente.
2. fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità (in corso di validità in corso di validità
ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 del richiedente l'erogazione pena la decadenza della domanda.
3. copia dell’estratto del libretto del vecchio impianto da sostituire, riportante i dati tecnici, datato e firmato
dall’utente beneficiario del contributo o autocertificazione di mancata conservazione del libretto;
4. copia del rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1 completo di codice catasto. (secondo i
modelli approvati dalla regione Veneto) riportante i parametri della prima accensione. Tale documento deve
risultare essere caricato nel catasto regionale degli impianti termici (C.I.R.C.E.).
5. copia della fattura o della ricevuta fiscale debitamente quietanziate intestata al beneficiario del contributo,
datata successivamente all'emanazione del bando, rilasciata dalla ditta abilitata, regolarmente iscritta alla
Camera di Commercio, conforme alle vigenti leggi fiscali e nella quale sia indicato esplicitamente il costo
addebitato per la fornitura ed installazione (compresi lavori accessori riconducibili al corretto funzionamento
della stessa) della caldaia e relativa IVA e venga precisata la tipologia della caldaia installata;
6. copia della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008, ed evidenza dell'iscrizione alla CCIAA
dell'impresa installatrice.
7. dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, rilasciata dall'installatore su carta intestata, che
certifichi anche sulla base di documentazione tecnica rilasciata dalla casa costruttrice, l'appartenenza alla
classe di efficienza energetica prevista per le tre tipologie di intervento. Se la dichiarazione è fatta su carta
bianca, la stessa deve essere corredata di fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di
identità (in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000) dell'installatore.
8. solo per sostituzione caldaie a gasolio (intervento tipo A) – di aver provveduto a bonificare la cisterna di
carico di gasolio, a servizio della vecchia caldaia, come segue:

Schio,

Firma

Se la firma non viene apposta in presenza del funzionario:
ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto funzionario del Comune di Schio attesta che il/la Sig./Sig.ra
identificato/a ai sensi dei legge mediante

ha

apposto la firma di cui sopra in sua presenza.
(L'addetto del Comune)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)
si forniscono le seguenti
informazioni:
1. il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia, delegato dal Sindaco pro tempore, con
sede a Schio (VI) in via Pasini
n. 33, tel. 0445 69111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net; il Responsabile della protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con studio a Schio (VI), via
Monte Ciove n. 26, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it; il delegato al trattamento è il Dirigente del Settore 2, via Pasini n. 76 Schio (VI), tel. 0445
691245, e-mail cimiteriali@comune.schio.vi.it.
2. I Suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
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o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui Lei sia parte; sia necessario adempiere
a un obbligo di legge; sia
basato su un Suo consenso espresso.
3. Si rappresenta che i dati da Lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio ai fini di poter valutare la Sua istanza e il mancato conferimento dei quali
comporta quindi
l'impossibilità di erogare il servizio richiesto:
- verranno trattati per il rilascio dell'autorizzazione richiesta e potranno essere trattati inoltre afini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma
aggregata, a fini statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità gestionali e agli obblighi normativi
applicabili, in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e del GDPR e con l'adozione di misure di
sicurezza idonee a ridurre al
minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria
per legge e/o per
l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
4. Si rappresenta inoltre che Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoidati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del
trattamento o l’opposizione al trattamento stesso.
5. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o
più specifiche finalità e
riguardi dati personali comuni oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca
dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità.
6. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, tel.06 696771,
email: garante@gpdp.it,
pec: protocollo@pec.gpdp.it.
7. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: avv. Luca De Toffani, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it

Schio,

Firma

QUI CITTADINO – Piazza dello Statuto - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691212 - fax 0445 691234
apertura: dal lunedì al sabato 9.00 / 13.00; giovedì non-stop 9.00 / 18.30
e-mail: info@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Responsabile procedimento e trattamento dati: Servizio Ambiente – Paolo Manza
telefono: 0445 691333; e-mail: ambiente@comune.schio.vi.it
_____________________________________________________________________________________________________________________

