
1  

Al Comune di Carmignano di Brenta 

Servizio Ambiente  

Piazza G. Marconi 1 35010 – 

Carmignano di Brenta (PD) 

 

 
 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE 
DI INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI 
TERMICI CIVILI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA. 

 
Approvato con Determinazione n. 70 del 04/03/2020 ai sensi Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2020 

 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445) 
 

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

 

nato a …………………………………………… il …………………………………………… 

 

residente nel Comune di ……………………… ( … ) in via ………………………………….. 

 

al civico ….. tel. ……………………… e-mail ………………………………………………... 

 

Codice Fiscale n ............................................................................... in qualità di (barrare la 

casella corrispondente): 

 

□ proprietario □ affittuario □ usufruttuario o titolare diritto di abitazione 

dell’unità immobiliare, nella quale trovasi l’impianto termico civile oggetto di intervento, 

ubicata nel Comune di Carmignano di Brenta, Via/Piazza ………….……………………n° … 

 

distinta nel Catasto dei Fabbricati al foglio ….…, particella ……………… sub ..... .; 

 

 

Chiede 
 

l’ammissione al contributo di cui al bando in oggetto per: 

 

❑ la sostituzione di impianti di riscaldamento o di caldaie installate da almeno 10 anni alla 
data di pubblicazione del bando con una caldaia di nuova fabbricazione, ad alto 
rendimento energetico e a basso livello di emissione di sostanze inquinanti a servizio 
dell’impianto termico autonomo o centralizzato; 

Modello A - DOMANDA DI AMMISSIONE 
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❑ l’installazione di una nuova caldaia in edifici sprovvisti di impianto di riscaldamento e 
dotati unicamente di impianti alimentati a biomassa; 

❑ installazione di dispositivi di termoregolazione in abbinamento a dispositivi di 
contabilizzazione dei consumi di calore in ogni singola unità immobiliare. I dispositivi 
ammessi a contributo dovranno essere le valvole termostatiche atte a regolare la 
temperatura di ogni singolo ambiente tramite variazione automatica della portata di acqua 
dei radiatori; 

 

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 la vecchia caldaia sostituita è stata installata nell'anno ...................... e funzionava a 
 

combustibile ................................................................................. ; 

 

oppure: 

❑ che l’edificio era sprovvisto di impianto di riscaldamento e dotato unicamente di 

impianti alimentati a biomassa; 

oppure: 

❑ che l’impianto era sprovvisto di valvole termostatiche atte a regolare la temperatura 

di ogni singolo ambiente tramite variazione automatica della portata di acqua dei 

radiatori; 
 

 

❑ che la nuova caldaia è stata installata in data ..................................  e presenta le 

seguenti caratteristiche: 

 

■ Caldaia a condensazione con combustibile ............................................. che 

rispetta una classe di efficienza energetica pari ad almeno “………..” ai sensi del 

Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013. 

 

❑ Le valvole termostatiche atte a regolare la temperatura di ogni singolo ambiente 

tramite variazione automatica della portata di acqua dei radiatori sono state installate 

in data ………………………… e presentano le seguenti caratteristiche:………….. 

………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Attesta di aver preso conoscenza delle norme fissate nel bando medesimo, accettandone 

integralmente e senza riserva alcuna il contenuto ed autorizza il Comune di Carmignano di 

Brenta e/o il personale delegato dallo stesso ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, 

previsti dal bando. 
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Allega la seguente documentazione: 

 

1. copia del libretto della caldaia da sostituire riportante i dati tecnici, datata e firmato da 

beneficiario del contributo, oppure autodichiarazione di mancata conservazione del 

libretto (Modello B); 

 

2. copia della scheda identificativa della nuova caldaia installata e del nuovo libretto 
dell’impianto riportante i dati tecnici, la classe di efficienza energetica, datata e firmata 

dall’utente beneficiario del contributo; 

 

3. copia della certificazione identificativa delle valvole termostatiche installate, 

attestante la classe di efficienza energetica, datata e firmata dall’utente beneficiario del 

contributo; 

 

4. copia del rapporto di controllo riportante i parametri della prima accensione; 

 

5. copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008; 

 

6. copia della fattura e/o ricevuta fiscale completa di nominativo e codice fiscale del 

beneficiario del contributo, rilasciata da ditta abilitata, regolarmente iscritta alla Camera 

di Commercio, conforme alle vigenti leggi fiscali e nella quale sia indicato il prezzo 

addebitato per la fornitura ed installazione della caldaia con precisata la tipologia e 

relativa IVA; 

 

7. Fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 

 

 

Allega inoltre, se non in possesso del libretto della caldaia da sostituire: 

 
□ Modello B – Autodichiarazione di mancata conservazione del libretto della vecchia caldaia. 
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In caso di assegnazione del contributo il sottoscritto chiede che la liquidazione avvenga con 

bonifico di accredito in c/c bancario o postale secondo gli estremi sotto riportati: 

 
Denominazione istituto bancario / 

postale 

 Agenzia / filiale 

Intestazione del conto corrente 

bancario / postale 

 

Identificazione del conto corrente 

bancario + coordinate nazionali 

Codice IBAB: (distinguere chiaramente gli “zero” dalle “o”) 

Identificazione del conto postale  

 

Dichiara inoltre di essere informato che ai sensi del Regolamento 679/2016 UE sulla protezione 

dei dati personali, i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura 

obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da 

altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti 

stabiliti dal predetto Regolamento. 

 

 

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

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

Informativa ai sensi del Regolamento 679/2016 UE sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche RGPD 

adottata dal Comune di Carmignano di Brenta. 

Base giuridica: I dati sono raccolti e trattati secondo le finalità della vigente normativa in tema di recupero crediti 

dell'Ente, precisando che la materia rientra nelle deroghe previste dall’art. 23.1.e del RGPD, attuazione 

dell’interesse pubblico generale. 

Modalità di trattamento: Il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed 

avverrà mediante strumenti idonei. Il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità indicate alla voce “base 

giuridica” ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie e/o Istituzioni pubbliche, qualora la comunicazione sia 

obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità suddette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità 

di autonomi titolari del trattamento. 

Conservazione: I dati da lei forniti saranno conservati presso conservatore sostitutivo autorizzato e certificato 

AGID per un limite temporale, con eventuali limitazioni di trattamento, previsto nel Manuale di conservazione 

adottato dall’ente e disponibile nel sito comunale. 

Diritti dell'interessato: compatibilmente con i presupposti giuridici del trattamento, lei ha diritto di chiedere al 

Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica, l’integrazione dei dati incompleti. Lei potrà esercitare 

i suoi diritti rivolgendosi agli organi previsti dal regolamento UE attraverso email o raccomandata. 

Ogni modifica della presente informativa è consultabile in versione corrente nel sito istituzionale del Comune di 

Carmignano di Brenta compresi i dati di: 

− il Titolare del trattamento dei suoi dati che è il Sindaco del Comune di Carmignano di Brenta; 

− il Responsabile della protezione dei dati DPO; 

− il Responsabile del trattamento dei dati ; 

 
 

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


