
Modello A1:

ISTANZA DI CONTRIBUTO – IMPIANTO AUTONOMO

Al Comune di Padova
Settore Ambiente e Territorio
Via Sarpi, 2
35138 PADOVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Bando comunale per l'assegnazione di contributi a fondo perduto per l’efficientamento
del parco impianti termici civili. Istanza di contributo.

Il/la sottoscritto/a. ………………………………………………………………….……………….…………………

cod. Fisc. ……………………..……….…………........nato/a a ……………………………………………………

il ……………...... e residente nel comune di …………………………………………………...………… ………

(c.a.p. …………..) - prov. ……….Via/Piazza……………………………………………..……....... n° …… ……

tel. …………………..………………..… mail ……………………………………….……………………………….

in qualità di ………………………………………………………...……………. dell’unità immobiliare adibita ad

uso civile abitazione (nella quale trovasi la caldaia da sostituire) ubicata nel Comune di PADOVA

in Via……..………………….....…………………………………………..n° ……..……..CAP…………………….

distinta al N.C.T. di detto Comune al foglio ………….…... particella …….………….. sub…………………….

Chiede

l’ammissione al contributo previsto dal bando in oggetto per la sostituzione della caldaia unifamiliare;

A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  dall'art.  76  del  D.P.R  445/2000 nel  caso  di
dichiarazioni  non veritiere  e/o falsità negli  atti  e della decadenza dai benefici  prevista dall'art.  75 del
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

Dichiara

1. che non ha chiesto, né chiederà in caso di assegnazione del contributo comunale, per lo stesso bene
e per le medesime finalità previste dal citato bando, altri contributi pubblici;

2. che la caldaia che si intende sostituire è iscritta alla catasto regionale degli impianti termici (CIRCE)

con il codice……………………………………………………………..presenta le seguenti caratteristiche:

potenza termica utile nominale1:.............………. (kW)

1  relativa al riscaldamento o, nel caso di produzione anche di acqua calda sanitaria, il valore maggior tra i due
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data di installazione: .…………………….... combustibile:......…………….......……….…………………...

3.   che l’intervento di installazione riguarderà:

□ caldaia avente le seguenti caratteristiche:

    potenza termica utile nominale2: ............………… (kW)   

    combustibile:………...…………………………..

  □ classe di etichettatura energetica “……...” ai sensi del Regolamento Delegato UE 811/2013
(se la potenza della nuova caldaia è fino a 70 kW compresi);

□ rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di giugno 2015 (se la potenza della nuova  
caldaia è superiore a 70 kW esclusi);

□ Pompa di Calore  avente le seguenti caratteristiche:

    potenza termica nominale (modalità riscaldamento): .............………… (kW) 

    alimentazione3:………...…………………………..

    tipo (ambiente esterno/interno)4:…………………………………………………..

    COP/GUE5:…………………...

    denominazione commerciale:6……………………………………………………….

Attesta

di aver preso conoscenza delle norme fissate nel bando medesimo ed autorizza il Comune di Padova e/o
il personale delegato dallo stesso ad effettuare i controlli ritenuti necessari, previsti dall'art. 9 del bando.

Allega

- fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del richiedente, in corso di
validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, ai fini della validità della dichiarazione;

- fotocopia dell’ultimo rapporto di efficienza energetica (tipo 1) o del libretto di impianto, dove risulti,
con riferimento alla vecchia caldaia:

• la potenza termica utile nominale; 
• la data di installazione; 
• il combustibile utilizzato;

- fotocopia documentazione che attesti il consumo di combustibile con riferimento alla stagione termica
2017/2018 (ultima bolletta del gas relativa periodo invernale, ultima fattura dell’ultimo rifornimento di
gasolio, etc..);

2   Vedi nota 1
3 Gas o elettrica
4 Aria/aria – aria/acqua – Salamoia/aria – Salamoia/acqua -etc.
5 C.O.P.: Coefficiente di performance dato dal rapporto tra energia resa ed energia elettrica consumata. G.U.E. 

Gas Utilization Efficiency che è il rapporto tra l’energia fornita e l’energia consumata dal bruciatore.
6 Split/multisplit – VRF/VRV – Geotermiche suolo/aria a circuito chiuso e sviluppo verticale, etc..
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- verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831 in
caso di superamento di installazione di caldaia con potenza maggiore del 10% rispetto alla potenza
della vecchia caldaia.

Data …………………………… Firma ………………………………………

INFORMATIVA 
(Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Gentile signore/a, 
desideriamo  informarla  che  il  decreto  legislativo  n.  196/2003  (Codice  in  materia  di  protezione  dei
dati  personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza,
trasparenza  e  tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice.
Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo  le  seguenti informazioni: 

Finalità e modalità del trattamento 
I  dati  raccolti  saranno  utilizzati  esclusivamente nell’ambito del provvedimento inerente l’erogazione del
contributo oggetto del bando. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Padova con sede in Padova, Via del Municipio, 1  – 35100. 
Il  Responsabile  del  trattamento  è  il  Dirigente del Settore Ambiente e Territorio  con  sede  in  Padova
via Fra’ Paolo Sarpi, 2 - 35138 PD.
Le  competono  i  diritti  previsti  dall'articolo  7  del  D.Lgs.  n.196/2003.  Lei potrà,  quindi,  chiedere  al
Responsabile  del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e,  ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco. 

Data …………………………… Firma ………………………………………
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