Riservato all’ufficio

N. …… Registro
Richiesta Assegnazione
Contributo Risparmio
Energetico anno 2008
Mod 1 - per rottamazione e
sostituzione stufe - caldaie

Al Signor
Sindaco del
Comune di Belluno
32100 BELLUNO
Il/la sottoscritto/a
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

Luogo e data di nascita
CITTA’

PROVINCIA

DATA

residente a
INDIRIZZO

C.A.P.

N° CIVICO

CITTA’

In qualità di:
Proprietario

PROVINCIA

Titolare di diritti reali di godimento

Rapp. del condominio come da Codice Civile

Inquilino

Legale rappresentate della cooperativa

del fabbricato ubicato in
VIA – PIAZZA

Censito al

N.C.T.

N° CIVICO

LOCALITA’

N.C.E.U.

FOGLIO

MAPPALE

Per:
Intervento - LIBERO – che non necessita di titolo abilitativo edilizio
Intervento per il quale è previsto il titolo abilitativo edilizio -Titolare della pratica edilizia n°
______ / ______, e relativa al/alla:
Permesso di costruire

n° ______ del _______

Denuncia inizio attività

n° ______ del _______

Visto il “Bando per l’incentivazione risparmio energetico nel settore residenziale privato,
mediante la rottamazione delle stufe a fuoco continuo, delle caldaie a gas non ad alta
efficienza e di quelle a gasolio con conversione a gas”
approvato con determinazione dirigenziale n. 300 del 30/09/2008 e
integrato con determinazione dirigenziale n. 367 del 03/12/2008”
CHIEDE
l’assegnazione del contributo di: € _____________________________________;
per una spesa preventivata di:

€ _____________________________________;
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Descrizione del progetto finanziabile
Edificio esistente
Rottamazione e sostituzione stufe a fiamma continua - decrivere sinteticamente l’intervento
specificando i mq di superficie riscaldata o i mc di volume riscadato, con espressione anche in percentuale sul totale della
superficie o del volume con particolare riferimento ai dati ed alle caratteristiche tecniche ……………………………
………………………………………………………………………………..…..………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………
…………….…………………………………………………………………
Rottamazione e sostituzione delle vecchie caldaie a gas con caldaie ad alta efficienza 3 o
4 stelle - decrivere sinteticamente l’intervento specificando i dati e le caratteristiche tecniche ………………………
……………………………………………………………………………………..…..…………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………
………………….……………………………………………………………………….
Rottamazione e sostituzione delle caldaie a gasolio con caldaie a gas metano ad alta
efficienza 3 o 4 stelle ovvero rottamazione e sostituzione del bruciatore a gasolio con
bruciatore a gas metano ad alta efficienza - decrivere sinteticamente l’intervento specificando i dati e le
caratteristiche tecniche

……………………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………..………………
……..……...……………………………………………………………………………………………
Rottamazione e sostituzione delle caldaie a gasolio con caldaie a gas (g.p.l.) derivato da
petrolio ad alta efficienza 3 o 4 stelle ovvero rottamazione e sostituzione del bruciatore a
gasolio con bruciatore a gas ad alta efficienza, per le sole zone non servite dal metanodotto decrivere sinteticamente l’intervento specificando i dati e le caratteristiche tecniche

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara:
- di essere a conoscenza che non possono accedere al contributo gli interventi per i quali
siano stati concessi contributi pubblici, che non prevedano la cumulabilità;
- di essere a conoscenza che a pena di decadenza del contributo i lavori dovranno essere
ultimati entro il 31.12.2009;
- di essere a conoscenza che la richiesta di erogazione del contribito da effettuarsi in carta
semplice su modello predisposto dall’ Amministrazione con allegata dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445), sempre predisposta
dall’Amministrazione dovrà essere corredata di copia della documentazione di spesa,
copia della documentazione comprovante l’avvenuta rottamazione, ovvero della
consegna all’ ecocentro; della documentazione tecnica, delle certificazioni, depliant ecc.,
attestanti le specifiche caratteristiche tecniche descritte al punto SPESE FINANZIABILI
del Bando, che dovrà pervenire al protocollo del Comune o risultare inviata a mezzo del
servizio postale pubblico con raccomandata A.R. a pena di decadenza dal contributo,
entro il 31.12.2009.
Con la presente il richiedente accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e
qualità personali, saranno trattate e utilizzate dall’Amministrazione Comunale, per quanto
strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce l’accesso e, comunque, nei
termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675
in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e
successive modifiche ed integrazioni.
Il richiedente

Belluno, _______________
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BANDO DI INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO

(determinazioni n° 300 del 30/09/2008 e n. 367 del 02/12/2008)
OGGETTO: incentivazione risparmio energetico nel settore residenziale privato, mediante la
rottamazione delle stufe a fuoco continuo, delle caldaie a gas non ad alta efficienza e di
quelle a gasolio con conversione a gas - Integrazione
Finalità
Il Comune di Belluno intende incentivare, con fondi del proprio bilancio annuale, il risparmio energetico
nel settore residenziale privato mediante la “rottamazione” e sostituzione di:
1) stufe (compresi i caminetti) per riscaldamento e/o per cucinare, a fuoco continuo (legna, carbone,
kerosene ecc.) con analoghi elementi scaldanti certificati ad alta efficienza;
2) caldaie e/o bruciatori a gas o gasolio con analoghi impianti a gas certificati ad alta efficienza.
Destinatari
1. Sono destinatari del sostegno finanziario:
• le persone fisiche (proprietari, titolari di diritti reali di godimento o inquilini)
• i condomini così come definiti e rappresentati dal Codice Civile
• le cooperative
i quali, nel periodo 1.1.2008 - 31.12.2009, su edifici in Comune di Belluno, fatte salve le eventuali
autorizzazioni edilizie, abbiano sostituito gli impianti tradizionali sopra descritti con quelli ad alta efficienza
energetica.
2. Sono escluse le società e/o attività aventi scopo di lucro.

–

–
–

Spese finanziabili
1. Il contributo può essere richiesto per i seguenti interventi:
rottamazione e sostituzione delle vecchie stufe per riscaldamento e/o per cucinare, a legna, a carbone,
kerosene ecc., così dette a fiamma continua, con stufe a pellet, mais e cippato oppure con stufecaminetto-stube a bricchette di torba, tronchetti o ciocchi di legno naturale, anche con alimentazione
manuale che abbiano rendimento termico non inferiore al 70%, riportanti la marcatura CE;
rottamazione e sostituzione delle vecchie caldaie a gas con caldaie ad alta efficienza 3 o 4 stelle;
rottamazione e sostituzione delle caldaie a gasolio con caldaie a gas metano ad alta efficienza 3 o 4 stelle
ovvero rottamazione e sostituzione del bruciatore utilizzante il gasolio con un bruciatore a gas metano,
sempre ad alta efficienza.
rottamazione e sostituzione delle caldaie a gasolio con caldaie a gas (g.p.l.) derivato da petrolio - ad
alta efficienza 3 o 4 stelle - ovvero rottamazione e sostituzione del bruciatore utilizzante il gasolio con
un bruciatore a gas, sempre ad alta efficienza, per le sole zone non servite dalla rete del
metanodotto;
Entità del contributo

1. Il contributo massimo erogabile sarà determinato nei limiti dello stanziamento definito dal bilancio, per
un importo, comunque, non superiore a € 600 per soggetto beneficiario “persona fisica” ed € 1.000 se
“condominio” o cooperativa.
2. Il contributo non potrà comunque eccedere il 30 per cento della spesa sostenuta, comprensiva di IVA.
Presentazione delle domande di assegnazione del contributo
1. I soggetti interessati ad accedere al contributo devono presentare al protocollo del Comune una
domanda in carta semplice redatta su modelli predisposti dall’Amministrazione.
2. Le domande devono essere presentate entro il 31/03/2009
Priorità e graduatorie
1. In caso di domande dichiarate ammissibili tali da assorbire un importo superiore a quello stanziato a
bilancio, l’Amministrazione comunale, ripartirà le risorse in modo proporzionale – in rapporto alla spesa
dichiarata ammissibile – non attribuendo a ciascun richiedente il contributo massimo previsto.
Presentazione della domanda di erogazione del contributo
1. Per l’erogazione del contributo, i lavori relativi all’installazione di cui alla richiesta presentata,
dovranno essere ultimati entro il 31.12.2009.
2. Il soggetto interessato presenterà la richiesta di erogazione del contributo, in carta semplice su
moduli predisposti dall’Amministrazione, allegando dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.
47 DPR 28.12.2000, n. 445), sempre predisposta dall’ Amministrazione, che dovrà essere corredata
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da: copia della documentazione di spesa e dei pagamenti effettuati; copia della documentazione
comprovante l’avvenuta rottamazione ovvero la consegna all’ecocentro; documentazione tecnica,
certificazioni, depliant ecc., attestanti le specifiche caratteristiche tecniche richieste e descritte al
punto SPESE FINANZIABILI. Tale richiesta dovrà pervenire al protocollo del Comune o risultare
inviata a mezzo il servizio postale pubblico con raccomandata A.R., a pena la decadenza del
contributo, entro il 31.12.2009.
Esclusioni dal contributo
Non possono accedere al contribuito gli interventi per i quali sono stati concessi contributi pubblici
(Provincia, Regione, Stato, Unione Europea) che non prevedano la cumulabilità.
Disposizione finale
E’ fatto salvo il rispetto delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici e di ogni altra normativa
legislativa e regolamentare di settore.
Entità del contributo
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