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 B
Richiesta di liquidazione

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
n°

, via

, Codice Fiscale

email/PEC

,
, telefono

In qualità di privato cittadino:

dell'immobile ubicato nel Comune di Selargius in via
n°

distinto catastalmente al Foglio

mappale

sub

,

avendo ultimato i lavori di installazione di cui alla richiesta di contributo

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
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CHIEDE
-

la liquidazione del contributo nella misura massima del 50% delle spese sostenute

-

l’accredito mediante bonifico bancario sul conto corrente:
IBAN
BANCA

FILIALE

INTESTATARIO (l’intestatario del conto corrente deve coincidere con il beneficiario del
contributo)

A tale scopo:
consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità negli atti, come richiamato dall'art, 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità penale,

DICHIARA
- Che gli interventi sono stati eseguiti dalla Ditta
p.iva
alle normative vigenti.

conformemente alle disposizioni del bando comunale e

- Che il quadro economico dell’intervento è il seguente:
Installazione nuovo impianto o
sostituzione di parti di impianto o
installazione di sistemi di controllo
integrati
Opere edili, smaltimento rifiuti,
lavorazioni termoidrauliche e
elettriche, progettazione o rilascio
di certificazioni
Totale

Spesa ammissibile

Entità del contributo

A=

A1= 50% di (A+B) =

B=

B1= Pari a B nella misura massima
del 20% di (A+B) =

A+B=

A1+B1 nella misura massima di €
2000,00 =

Luogo e data
Firma leggibile del dichiarante
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ALLEGA IN CARTA SEMPLICE:
elenco delle fatture di cui si fornisce copia;
copia della/e fattura/e o della ricevuta/e fiscale/i intestata/e al beneficiario del contributo, datata/e successivamente alla presentazione della domanda, 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 com prendente l’indicazione del prezzo addebitato per la fornitura e l’installazione del nuovo
impianto e lo smaltimento di quello dismesso;
copia della/e fattura/e o della ricevuta/e fiscale/i intestata/e al beneficiario del contributo, datata/e successivamente alla presentazione della domanda, 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 com prendente l’indicazione del prezzo addebitato relativo alle opere edili, smaltimento dei
rifiuti, nonché alle lavorazioni termoidrauliche ed elettriche funzionali alla realizzazione
dell’intervento;
copia della/e fattura/e debitamente quietanzata/e intestata/e al beneficiario del contributo, datata/e successivamente alla presentazione della domanda, completa/e di nominativo e codice fiscale del beneficiario del contributo, rilasciata/e da tecnico o professionista abilitati, conforme alle vigenti leggi fiscali e comprendente l’indicazione del prezzo addebitato relativo alla progettazione dell'intervento e/o al rilascio delle certificazioni;
copia dei bonifici di pagamento delle spese sostenute con indicazione nella causale
degli estremi della/e fattura/e di cui ai punti precedenti;
scheda tecnica dell’intervento eseguito, redatta da ditta installatrice abilitata ai sensi
del DM 37/2008, descrittiva delle caratteristiche dei componenti o dell’impianto installato (marca e modello), dalla quale risulti l’ammissibilità al contributo;
copia della certificazione ambientale (come definita dal decreto 7 novembre 2017, n.
186), che dimostri l’appartenenza alla classe 4 o superiore del generatore di calore alimentato a biomassa;
copia della certificazione dei biocombustibili solidi in conformità alle norme di riferimento (ISO UNI EN 17225 parti 3, 4 e 5) da parte di Organismi di certificazione;
modello D – dichiarazione sostitutiva attestante la vetustà dell’impianto sostituto;
modello F – dichiarazione sostitutiva attestante lo smaltimento dell’impianto sostituito;
aggiornamento del libretto di impianto;
dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte (ai sensi del DM
37/2008) rilasciata da ditta installatrice abilitata ai sensi del DM 37/2008
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dichiarazione di conformità del condotto fumario alla regola dell’arte (ai sensi del DM
37/2008) rilasciata da ditta installatrice abilitata ai sensi del DM 37/2008 in possesso dei
requisiti tecnico-professionali previsti per gli installatori di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER), nella fattispecie a biomasse, come definito dall'art. 15 del D. Lgs. n.
28/2011;
certificazione redatta da un tecnico specializzato attestante che l’intervento di sostituzione di parti di impianto nonché degli organi di regolazione e di controllo dell’impianto
esistente, è teso a ridurre le emissioni in atmosfera degli impianti anche attraverso il mi glioramento della loro efficienza energetica;
certificazione redatta da un tecnico specializzato attestante che 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, che
l’intervento è teso al contenimento dei consumi e della conseguente riduzione delle
emissioni inquinanti in atmosfera;
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 la liquidazione.

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