
Spazio per l’apposizione 
della marca da bollo

Modello B:

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO (sia per Impianto autonomo che centralizzato)

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 liquidazione.

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

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

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

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

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

in qualità di: (barrare la casella corrispondente)

amministratore condominiale □, referente delegato tra i condòmini □, proprietario □, altro □……..……...

dell’unità immobiliare adibita ad uso civile (nella quale trovasi la caldaia oggetto dell'intervento) ubicata 

nel Comune di PADOVA in Via ………………………….……………………..n° ……..……CAP……………...

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

ammesso al contributo per l'importo complessivo di Euro ........................... con nota prot…….………….

del ………….……

Chiede

la liquidazione a suo favore del contributo previsto dal bando (barrare il caso specifico):

□    NEL CASO DI CALDAIA UNIFAMILIARE

□    NEL CASO DI CALDAIA CENTRALIZZATA

mediante accredito presso l’Istituto di Credito………………………………filiale ………………………………

conto intestato a …………………………….…codice IBAN…………….……………...……………………….
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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

che l'intervento è stato realizzato in conformità alle caratteristiche tecniche previste dal bando e registrato
presso il catasto impianti della Regione Veneto (CIRCE) con

CODICE CATASTO……………………………………………….;

Allega, pena decadenza dell’istanza:

- copia  della  fattura/e  o  della/e  ricevuta/e  fiscale/i  debitamente  quietanziata/e  intestata/e  al
beneficiario  del  contributo,  datata/e  successivamente  all'emanazione  del  bando,  completa/e  di
nominativo e codice fiscale del beneficiario del contributo, rilasciata/e da ditta abilitata (regolarmente
iscritta alla Camera di Commercio) conforme alle vigenti Leggi fiscali e nella/e quale/i sia indicato il
prezzo addebitato per fornitura ed installazione della caldaia con relativa IVA;

- copia  del  rapporto  di  controllo  di  efficienza  energetica  riportante  i  parametri  della  prima
accensione/collaudo;

- copia della dichiarazione di conformità  comprensiva degli  allegati  obbligatori  ai sensi  del D.M.
37/2008;

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

- dichiarazione,  ai  sensi  dell'  art.  46  e  47 del  D.P.R.  445/2000, rilasciata  dall'installatore  che
assicuri:
- una classe di efficienza energetica pari ad "A" ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 811 del

2013 per caldaie di potenza fino a 70 kW compresi; 
- il rispetto dei requisiti minimi indicati nei Decreti 26/06/2015 per caldaie di potenza superiore a 70

kW;
- un valore di COP o GUE maggiore od uguale a quello indicato nelle tabelle n. 7 e 8 dell’Allegato

II del D.M. 16 febbraio 2016 per la pompa di calore;
corredata di fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un  documento di identità  (in corso di
validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000) dell'installatore.

Autorizza

il Comune di Padova e/o il personale delegato dallo stesso ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari,
previsti dall'art. 9 del bando.

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