ALL. B

SCHEMA DI DOMANDA

Domanda di ammissione al contributo della Provincia di Pisa per sostituzione
caldaia.
(Da compilare in stampatello, barrando i termini che non corrispondono alla situazione rappresentata.)

Il sottoscritto
Nome …………….……………………………. Cognome ………………………………………….
residenza in Via ……………….…………………………………………………………… n° ..……
Comune ………………………………………………….……………………………………………
Cap ………………………………. Provincia …………….………………………………………….
recapito telefonico …………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………...

Chiede
la concessione del contributo di Euro ………………………………………… (inserire il valore
corrispondente), pari al 30% dell’investimento sostenuto/da sostenere, fino ad un massimo di Euro
500,00, per la sostituzione della caldaia che è stata installata/sarà installata presso l’immobile sito
in Via…………………………….………………………………..……………… n° …….………
Comune …………….………………………………………………………………………………….
Cap ………………………………. Provincia …………….………………………………………….

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 dei benefici prevista dall’art. 75
del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

Dichiara


Di essere Proprietario/Occupante dell’immobile all’interno del quale è stata installata/sarà
installata la nuova caldaia.



Che la vecchia caldaia sostituita/che si intende sostituire presenta le seguenti caratteristiche:
Potenza termica [kW]: …………………………
Tipologia:

tipo B/tipo C

tiraggio naturale/tiraggio forzato

Anno installazione ………………………..……


Che la nuova caldaia installata/che intende installare presenta le seguenti caratteristiche:
Marca ………………………………………………………………..

Modello ………………………………………………….………….
Combustibile* ……………………………………………………….
Potenza termica [kW]: ……………………………………………
Tipologia:

tipo B/tipo C

tiraggio naturale/tiraggio forzato

Rendimento energetico*………………...……(espresso in stelle come da direttiva CEE
92/42)

Classe di emissione*………………….……(espressa secondo la norma UNI EN 297
1996/A3)
*(la mancata indicazione di questi elementi comporta la non attribuzione del relativo punteggio per
la redazione della graduatoria di merito):



Di non aver presentato più di una domanda per la concessione del contributo per la
sostituzione della caldaia.



Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



Di essere a conoscenza delle modalità per l’accesso al contributo stabilite nel Bando di cui
alla presente domanda e di accettarle incondizionatamente.

Alla presente domanda

Allega
Documenti indispensabili (la mancata presentazione degli stessi comporta l’esclusione della
domanda) :
o Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
o Fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente.
o Fotocopia delle fatture delle spese sostenute, emesse non prima del 12/01/2006 (data di
prima pubblicazione del Bando), regolarmente quietanzate o, in alternativa, preventivo di
spesa redatto da una ditta impiantistica regolarmente iscritta alla Camera di Commercio.
o Per i richiedenti proprietari dell’immobile: autocertificazione della proprietà dell’immobile
riportante data e numero di registrazione dell’atto di provenienza.
o Per i richiedenti occupanti dell’immobile: autocertificazione in merito al titolo di
occupazione dell’immobile riportante data, numero di registrazione del contratto e i dati
anagrafici del proprietario dell’immobile.
Documenti opzionali, utili per l’attribuzione del punteggio (la mancata presentazione degli
stessi comporta la non attribuzione del relativo punteggio per la redazione della graduatoria di
merito):
o Fotocopia di tutte le ricevute attestanti l’avvenuta presentazione della scheda di
dichiarazione del controllo biennale dello stato di manutenzione degli impianti termici
complete di copia delle ricevute di versamento di € 8,00, relative alla caldaia da sostituire e
a quella eventualmente sostituita, inviate alla Provincia.

o Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, rilasciata dai Centri
di Assistenza Fiscale) del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità al momento
della presentazione della domanda.
o Fotocopia della scheda identificativa dell’impianto da sostituire.

Data ……………………

Firma ……………………………………

