MODULO “C1”

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
AREA POLITICHE DELL’AMBIENTE -SERVIZIO AMBIENTE
AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE, SVILUPPO SOSTENIBILE,
ATTIVITA’ ESTRATTIVE
Via Massetana, 106 - 53100 Siena - Tel. 0577/241639 Fax. 0577/241626

Al COMUNE DI……………………………….…………..

OGGETTO: BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA

SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE ESISTENTI CON GENERATORI A BASSE EMISSIONI IN
ATMOSFERA E AD ALTO RENDIMENTO ENERGETICO IN EDIFICI RESIDENZIALI POSTI NEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI SIENA .

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
nato a………………………il…………………residente in……………………………………..…
Via…………………………………………….Codice fiscale…………...………………………….
chiede
il contributo previsto dal bando pubblicato il 01.03.2007 per la sostituzione della caldaia
alimentata a ……………………………. nell’ immobile ad uso residenziale o assimilabile
appartenente alla cat. E1(1) di cui all’ art. 3 del D.P.R. 412/93 situato nel comune di
…………………………………………………………….……………….
Loc……………………………………………….Via………………………………..……. n. ….
con una nuova caldaia con potenza nominale inferiore a 35 kW, alimentata a gas naturale
o GPL caratterizzata da basso livello di emissioni di sostanze inquinanti della categoria di
seguito indicata:
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barrare la voce che interessa:
Categoria Requisiti tecnici del nuovo generatore di calore
-Classe di rendimento 3 stelle ed emissioni NOx < 70 mg/kWh alimentati a gas
A
naturale o GPL1
-Classe di rendimento 4 stelle ed emissioni NOx <70 mg/kWh alimentati a gas
B
naturale o GPL
-Classe di rendimento 4 stelle ed emissioni NOx <= 30 mg/kWh alimentati a gas
C
naturale o GPL

Dichiara che l’ impianto da sostituire è alimentato a:
gasolio
GPL
gas naturale
metano
Dichiara che l’ importo del preventivo di spesa (allegato e conforme all’ art. 5 del bando
provinciale) comporta una spesa totale di € ………….,……
Richiede pertanto un contributo pari ad € ……….,…. così come dedotto
dall’ applicazione della tabella sottostante:
Contributo
in caso di
Tipo
di
Requisiti tecnici del nuovo generatore di calore
Contributo sostituzione
Intervento
generatore
a gasolio
15% fino ad 15% fino ad
-Classe di rendimento 3 stelle ed emissioni NOx < 70
A
un max di un max di
mg/kWh alimentati a gas naturale o GPL
300 €
500€
20% fino ad 20% fino ad
-Classe di rendimento 4 stelle ed emissioni NOx <70
B
un max di un max di
mg/kWh alimentati a gas naturale o GPL
500 €
700€
25% fino ad 25% fino ad
-Classe di rendimento 4 stelle ed emissioni NOx <= 30
C
un max di un max di
mg/kWh alimentati a gas naturale o GPL
700 €
900€
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a tal fine dichiara:
-

di accettare incondizionatamente quanto prescritto dal bando approvato dalla G.P.
con atto n. __ del __/__/2007;

-

di incaricare della esecuzione dell’ impianto la Ditta
……………..…………………… con sede
in………………………………………………………………………………..,di cui ho
preventivamente accertato la idoneità tecnica, la qualificazione e specializzazione
per gli impianti termici;

-

di non aver percepito altri contributi per il progetto presentato;

di rinunciare, prima della esecuzione del progetto, ad eventuali altri contributi di qualsiasi
natura richiesti per lo stesso progetto presentato.
1. Di essere proprietario/locatario/occupante dell’ immobile di cui al punto
precedente provvisto di impianto termico destinato alla climatizzazione
invernale degli ambienti;
2. Che la caldaia che si intende sostituire è stata correttamente manutenuta e
la relativa documentazione è in corso di validità;
3. la caldaia da installare in sostituzione dell’ esistente, deve essere
caratterizzata da basso livello di emissioni di sostanze inquinanti, certificato
da marchiatura di appartenenza alla classe di NOx n. 4 o superiore secondo
la definizione del prospetto 14 della norma UNI EN 297 1996/A3.
4. Che l’ immobile sul quale si richiede il contributo non è collocato in
un’ area dotata di una rete di distribuzione calore (teleriscaldamento), salvo
che venga presentata, da parte del richiedente, una esplicita dichiarazione di
“ non allacciabilità”

relativa al sito interessato all’ intervento, rilasciata dal

Gestore della distribuzione di calore.
5. Che l’ intervento di sostituzione per il quale si richiede il contributo non
prevede il passaggio da impianti di riscaldamento centralizzati ad impianti
con produzione di calore suddivisa per singola unità abitativa (autonomi).
6. Che per l’ intervento in oggetto ho provveduto a richiedere ed ottenere tutti i
permessi/nulla osta ed altre autorizzazioni previsti dalla normativa e dai
regolamenti in vigore
7. Di autorizzare fin da ora la provincia di Siena ad effettuare direttamente e/o

tramite tecnici all’ uopo incaricati, visite di controllo per la verifica degli
interventi effettuati
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Provvede altresì ad allegare la seguente documentazione in duplice copia
8. Fotocopia della scheda tecnica descrittiva del nuovo impianto contenente la
dichiarazione del costruttore attestante la potenza termica complessiva
dell’ impianto al focolare, il rendimento energetico secondo la definizione
della direttiva CEE 92/42 ed il valore di emissione ossidi di azoto NOX);
9. Documentazione fotografica relativa all’ immobile ed all’ impianto oggetto
dell’ intervento con la fotocopia della scheda identificativa, del libretto di
impianto e della copia utente dei rapporti di controllo tecnico (modelli H e
dall’ ottobre

2005

modelli

G)

attestanti

l’ avvenuta

manutenzione

dell’ impianto da sostituire nei due anni termici precedenti la domanda. Tali
copie, se trattasi di rapporti di controllo sprovvisti dell’ ologramma della
Amministrazione Provinciale di Siena, devono essere corredate dalle
ricevute di versamento degli oneri per l’ autocertificazione;
10. Fotocopia del documento d’ identità e del tesserino del codice fiscale del
richiedente.
11. Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, del
nucleo familiare del richiedente rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale).
12. Per i richiedenti proprietari autocertificazione relativa alla proprietà
dell’ immobile riportante data e numero di registrazione dell’ atto di
provenienza.
13. 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.
14. Preventivo di spesa per la sostituzione dell’ impianto redatto da una ditta

impiantistica regolarmente iscritta alla Camera di Commercio.
Il Richiedente:

La Ditta incaricata:

Data,
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