
Pag.1 di 5

COMUNE DI SELARGIUS
Città Metropolitana di Cagliari

AREA 05 – URBANISTICA, SERVIZI INFORMATICI, UFFICIO PATRIMONIO, UFFICIO ESPROPRIAZIONI, IGIENE URBANA

Servizio opere di urbanizzazione primaria, piani attuativi e compatibilità idrogeologica

Modello A
Richiesta di contributo

OGGETTO:

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO DOMESTICO A BASSA EFFICIENZA CON IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
DOMESTICI AD ALTA EFFICIENZA NEGLI IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI SELARGIUS.
RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Il/la sottoscritto/a , 

nato/a a , il 

residente in , via 

n° , Codice Fiscale , 

email/PEC  , telefono 

In qualità di privato cittadino:

dell'immobile ubicato nel Comune di Selargius in via 

n° , ai sensi dell'articolo 5, comma 4, Legge Regionale del 28 Dicembre 2018, n°48, 

Comune di Selargius (CA) – Via Istria 1 – 09047 Selargius - C.F. 80002090928 – P.I. 00542650924
Tel. 070/85921 – web: www.comune.selargius.ca.it  - Pec. protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
Area 05 – Uffici Piano Secondo – Ingresso Piazza Cellarium
Tel: 070 / 8592263 - e-mail: roberto.spina@comune.selargius.ca.it
Orario sportello: lunedì, mercoledì e venerdì 11.00/13.30; martedì e giovedì 15.30/17.30

Apporre marca da bollo da € 16,00 e an-
nullarla sul documento cartaceo.

In caso di trasmissione via posta elettroni-
ca è richiesta la presentazione della Dichia-
razione sostitutiva come da Modello C.
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CHIEDE

Per il suddetto immobile l’ammissione al contributo massimo di euro 2.000,00 (duemila/00)

previsto dal bando per la sostituzione di impianti di riscaldamento domestico a bassa 

efficienza con impianti di riscaldamento domestici ad alta efficienza.

 A tale  scopo,  ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 del  D.P.R.  28 Dicembre 2000, n.445,  e s.m.i.,

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di

formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR n°445/2000, sotto la propria

responsabilità

DICHIARA

1. di aver preso visione del bando e in particolare dell’informativa sul trattamento dei dati
personali ivi contenuta;

2. che la domanda viene presentata in qualità di privato cittadino e che l’indirizzo a cui
recapitare  eventuali  comunicazioni  inerenti  al  bando  è  (se  diverso  da  quello  sopra
indicato):

Nome  Cognome  

Via  n.  città  prov.  

Telefono   email/PEC 

3. che alla data di presentazione della domanda i lavori di sostituzione dell’impianto non
sono ancora iniziati e non sono stati fatti acquisti in merito;

4. che l'intervento riguarderà:

la sostituzione di caminetti aperti, stufe a legna o a pellet a bassa efficienza, e/o
installati da almeno 5 anni, con:

la  sostituzione  integrale  di  impianti  termici  alimentati  a  gasolio  che  risultano
installati da almeno 10 anni con:
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la  sostituzione  di  parti  di  impianto  di  sistemi  di  produzione,  distribuzione  e
utilizzazione del calore nonché degli  organi  di regolazione e di controllo di impianti
termici  esistenti,  che determinano una riduzione delle  emissioni  in  atmosfera  degli
impianti anche attraverso il miglioramento della loro efficienza energetica;

l'installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei
consumi  di  calore  e  di  acqua  calda  nella  singola  abitazione riscaldata  da  impianto
termico condominiale;

5. di impegnarsi a far eseguire l'intervento a personale abilitato ai sensi del DM 37/2008;

6. di  impegnarsi  a  provvedere  al  corretto  smaltimento  dell’impianto  oggetto  di
sostituzione specificandone le modalità e fornendo idonea documentazione;

7. di essere a conoscenza che l’entità del contributo non può superare la misura del 50%
delle  spese  ammissibili,  e  in  ogni  caso  fino a  un  massimo di  euro 2.000 per  ciascuna
persona fisica;

8. di essere a conoscenza che le spese di cui al punto 6.1 dell’avviso sono ammesse sino a
un importo massimo pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento;

9. di  essere  a  conoscenza  che  l’erogazione  del  contributo  avverrà  a  seguito  di
rendicontazione  delle  spese  sostenute  e  che  pertanto  le  spese  relative  all’intervento
dovranno essere anticipate dal richiedente; 

10. di  non  aver  richiesto  e  di  non  richiedere  in  futuro  in  caso  di  assegnazione  del
contributo, per lo stesso bene e per le medesime finalità previste dal citato bando, altri
contributi di enti pubblici locali;

11. di  aver  richiesto  o  di  richiedere  in  futuro,  in  caso  di  assegnazione  del  contributo
provinciale, le detrazioni fiscali solo per la parte di spesa eccedente l'incentivo concesso
con il presente bando;

12. che,  in caso di  assegnazione del  contributo,  si  impegnerà a consentire  le  eventuali
verifiche inerenti  gli  interventi  finanziati,  il  libero accesso all’impianto e  la  visione della
relativa documentazione tecnico-  amministrativa  al  personale incaricato dal  Comune di
Selargius;

13. (per  i  condomini)  che  la  sostituzione  dell’impianto  non  avviene  con  passaggio  da
impianto di riscaldamento centralizzato ad impianto con produzione di calore suddivisa
per singola unità abitativa (autonomo);

14. che tutte le informazioni fornite con la presente domanda sono veritiere;

15. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante
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decade  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato,  qualora
l’Amministrazione comunale, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, e che incorre, inoltre, nelle sanzioni penali di cui al successivo
art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e per le dichiarazioni mendaci;

16. di autorizzare il Comune di Selargius all’utilizzo dei dati personali ed alla pubblicazione
del  proprio  nome,  cognome  e  comune  di  residenza  negli  elenchi  finali,  ai  sensi  del
Regolamento 2016/679/UE.

17. di  allegare la Scheda tecnica dell’intervento,  redatta da ditta installatrice abilitata ai
sensi del DM 37/2008, descrittiva delle caratteristiche (marca e modello) dei componenti o
dell’impianto  da  sostituire  e  di  quello  da  installare,  dalla  quale  risulti  l’ammissibilità  al
contributo;

18. di allegare, se del caso,  il  Modello D – dichiarazione sostitutiva vetustà impianto da
sostituire;

19. di allegare il Modello E – dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

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

Luogo e data 

Firma del richiedente

L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.comune.selargius.it, ac-
cessibile dal link in calce alla home page. 

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 
Il Comune di Selargius, con sede in Selargius, Via Istria 1, pec: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it, 
tel: 07085921, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con 
la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusi-
vamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei
principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire 
sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo 
svolgimento delle attività dell’Amministrazione. 



Pag.5 di 5

COMUNE DI SELARGIUS
AREA 05 – URBANISTICA, SERVIZI INFORMATICI, UFFICIO PATRIMONIO, UFFICIO ESPROPRIAZIONI, IGIENE URBANA
Servizio opere di urbanizzazione primaria, piani attuativi e compatibilità idrogeologica

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al 
principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati. 
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate 
la Sua dignità e la Sua riservatezza. 
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli 
comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conse-
guenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di 
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a se-
guito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del 
sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii). 
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli
artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai
sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’atti-
vità amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documen-
tazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti ester-
ni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. 
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la retti-
fica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al tratta-
mento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4,
RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 Tel: 070/42835- email:
dpo@sipal.sardegna.it- pec:sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti 
nell’allegata modulistica. 

Luogo e data 
Firma leggibile del dichiarante
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