MODELLO A2 – RICHIESTA DEL RAPPRESENTANTE
RICHIESTA CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA CON NUOVA A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE ED ALTA EFFICIENZA ENERGETICA – ANNO 2019.
Al COMUNE DI SACCOLONGO
Via Roma n. 27
35030 SACCOLONGO (PD)
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)__________________________________________________________________
C.F. _____________________________________________________________________________________________
Residente a SACCOLONGO in Via _________________________________________________ n. __________________
Telefono _________________________ Email __________________________________________________________
in nome, per conto e nell’interesse di tutti i proprietari/residenti nel fabbricato sopra indicato, composto da n. ______
unità abitative, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamati gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA


che la presente richiesta viene fatta dal sottoscritto di comune accordo con tutti i proprietari delle unità abitative
costituenti l’immobile sopra indicato;



che nell’immobile suddetto è presente una caldaia ad uso comune (impianto centralizzato) alimentata a
____________________________________________________________________________________________;



di non aver percepito contributi comunali per analoghi interventi realizzati negli anni precedenti nel medesimo
immobile;



che l’edificio in cui è stato/verrà realizzato l’intervento per la sostituzione della caldaia rispetta le norme edilizie ed
urbanistiche;



che almeno una delle unità abitative presenti nell’immobile è di proprietà di un cittadino residente nel Comune di
Saccolongo da non meno di due anni;

CHIEDE
L’ammissione al contributo previsto dal bando di cui alla determina n. 256 del 23.09.2019 per l’ANNO 2019 relativo
all’intervento di sostituzione dell’impianto attualmente esistente, con una nuova
 caldaia a condensazione rientrante nella categoria UNI EN 297 ed UNI EN 483 – classe 5° con emissioni NOX
inferiori a 70 mg/Kw, dotata di marcatura CE e con rendimento uguale o maggiore del valore minimo di cui
all’allegato E del DPR 412/93 ed s.m.i., alimentata a gpl o metano;
 caldaia alimentata a combustibile derivante da fonti di energia rinnovabili.
Dichiara inoltre:
 di autorizzare il personale delegato dal Comune di Saccolongo ad effettuare eventuali sopralluoghi sull’impianto
e/o a prendere visione della relativa documentazione tecnico/amministrativa


che l’intervento di sostituzione della citata caldaia, e per il quale viene richiesto l’incentivo, è stato effettuato in
data______________________ ovvero avrà inizio in data ______________________________________________



di essere a conoscenza dei contenuti del suddetto bando;



di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di tutela dei dati personali) ed integrato
con le modifiche introdotte dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
se con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Saccolongo, lì _________________________
FIRMA
_________________________
Allegata fotocopia del documento d’identità

