MODELLO B2 – RICHIESTA LIQUIDAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL 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 residenti del fabbricato sito in Saccolongo Via _________________________________ n. ________________
avendo ultimato i lavori di sostituzione della caldaia di cui alla domanda di contributo presentata il ________________
con protocollo n. _________________ (inserire il numero di protocollo indicato nella lettera di comunicazione di
ammissione al contributo)

CHIEDE


La liquidazione del contributo di € _____________________________________________________________



Che il suddetto contributo venga erogato mediante bonifico bancario:
IBAN _____________________________________________________________________________________
Presso l’agenzia di ________________________ della banca ________________________________________
Intestato a __________________________________ C.F. __________________________________________

Allega i seguenti documenti:

Modello C di dichiarazione di fine lavori compilato e firmato dal tecnico installatore;


Copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte ai sensi del D.M. 37/08, rilasciata dal tecnico
installatore;



Copia della fattura quietanzata dei lavori eseguiti intestata al soggetto richiedente il contributo, in cui dovranno
essere specificati e leggibili il nome i dati fiscali;



Copia del bonifico bancario utilizzato per il pagamento; in alternativa, qualora si sia provveduto al pagamento
mediante assegno bancario/postale, fotocopia dell’assegno di pagamento;



Copia del libretto dell’impianto contenente i parametri di prima accensione, marca e modello della caldaia installata
compilato nelle sue parti essenziali.

Il/la sottoscritta dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), in
caso di dichiarazioni non veritiere e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.
Dichiaro inoltre 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

