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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER I RICHIEDENTI LETTERA A) – SOGGETT I PRIVATI

(L’istanza è sottoposta alla normativa del pagamento e relative esenzioni sull’imposta di bollo
di cui al DPR n. 642 del 26 ottobre 1972)
DGR N.…….. DEL ……….. - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITA’ SOCIALI
Al Sindaco del Comune di ...................................................
Indirizzo ................................................................................
Il SOTTOSCRITTO,
DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000
Cognome:
Nome:
Codice Fiscale:
Luogo di nascita:

Data nascita (gg/mm/aaaa):

Cittadinanza:
Indirizzo di residenza:
Comune di residenza:

n.

CAP

PV

La compilazione di questi dati è obbligatoria.

Dati di contatto:
Tel:

Cel:

Fax:

Email:

La compilazione di questi dati è facoltativa, saranno utilizzati dal Comune unicamente per garantire una più r apida
comunicazione di eventuali informazioni inerenti la pratica.

CHIEDE
di accedere al contributo regionale ai sensi dell’articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, in esecuzione al D.M. 26 gennaio 2012
Per una spesa complessiva pari a:

€

per le spese finalizzate alla riduzione dei consumi di energia termica e/o elettrica
A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente
conseguiti e subisce sanzioni penali, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000,
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DICHIARA CHE
con riferimento alla propria situazione anagrafica, economica e sociosanitaria:


il nucleo anagrafico è composto da (num)...................... componenti



nel nucleo anagrafico sono compresi i figli (num)......................(conviventi e non), fiscalmente a carico (es.
per motivi di studio)



il valore ISEE in corso di validità (riferito all’anno 2017) relativo al proprio nucleo anagrafico è pari a:
€................................................



il proprio nucleo anagrafico risulta essere residente in un Comune del Veneto e in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia (nel caso in cui un componente nel nucleo anagrafico abbia una
cittadinanza non comunitaria)



la condizione di disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è certificata dall’Ufficio INPS

Rispetto all’immobile il richiedente:


è titolare/sono titolari del diritto di proprietà



oppure di altro titolo giuridico (comodato d’uso, usufrutto),
specificare:...........................................................................................

Con riferimento all’immobile oggetto degli interventi di riqualificazione energetica:


categoria di consumo (classe di efficienza): (lett.)……………..



non ha ricevuto altri contributi, con le stesse finalità, per i medesimi interventi



ha ricevuto altri contributi (regionali, statali, ecc.) con le stesse finalità, per i medesimi interventi,
specificare quali:…………………………………….

Con riferimento all’intervento di riqualificazione energetica:


intervento pagato il..........................specificare



intervento ancora da iniziare

Tipologie di intervento richieste:


interventi sulle parti che delimitano la parte riscaldata dell’edificio dall’esterno o da parti non riscaldate e
cioè interventi relativi alle strutture opache verticali, orizzontali o inclinate ed alle finestre e porte-finestre
comprensive di infissi



interventi di installazione di generatori di calore alimentati a gas naturale (es: installazione o sostituzione
caldaia con una a condensazione), di pompe di calore ad alta efficienza, allacciamento a rete di
teleriscaldamento in sostituzione dei generatori di calore esistenti, comprensivi di eventuale
adeguamento/installazione di canna fumaria



installazione di valvole termostatiche dei radiatori e di contabilizzatori di energia
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interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi sanitari



interventi di installazione di pannelli fotovoltaici



sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con lampade Led



interventi di schermatura esterna che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti
interni nel periodo estivo (ad esempio tende esterne)



sostituzione di stufe a legno o pellet con nuove tipologie ad alta efficienza 4 o 5 stelle ai sensi del Decreto
Ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti delle procedure e
delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimenta ti a biomassa
combustibili solide”, con eventuale adeguamento/installazione di canna fumaria

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

-

copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
attestazione I.S.E.E. relativa all’anno 2017;
autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
copia del certificato attestante la condizione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
certificata dall’ufficio INPS;
documento liberatorio in carta semplice nel quale il/i proprietario/i autorizzano alla realizzazione
degli interventi indicati nella domanda;
preventivo dettagliato con le specifiche degli interventi che verranno realizzati con il contributo,
rilasciato da un operatore del settore;
prima pagina dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) che descriva l’immobile prima della
realizzazione degli interventi (http://www.regione.veneto.it/web/energia/ricerca-ape)

-

Ai richiedenti il contributo potrà essere richiesta integrazione documentale, ai fini della valutazione
complessiva dell’istanza, nel rispetto del termine ultimo per la validazione del 28/11/2018.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INFINE DI ESSERE A CONOSCENZA:
-

-

che può presentare una sola domanda per ogni richiedente;
che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade d’ufficio dal diritto ai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art.
76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe);
che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli
finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della
variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati.

Lì, ………………………………………..
(Luogo e data)
Firma (per esteso)
…………………………………………….
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Informativa per il trattamento dei dati
Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R. (1)

Lì, ………………………………………..
(Luogo e data)
Firma per presa visione
………………………………

(1) L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link in calce alla home page

