Apporre Marca da Bollo da € 16,00 e
annullarla con perforazione o con data e firma
del richiedente

Comune di Empoli – Ufficio Ambiente

ALL. A: SCHEMA DI DOMANDA EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE per
sostituzione/adeguamento di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad elevata
efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore.

All’ U.R.P.
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via G. del Papa, 41
EMPOLI
PEC: comune.empoli@postacert.toscana.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445)
COMPILARE IN CARATTERI STAMPATELLO

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................................
nato/a a ................................................................................................ ( ........... ) il .......................................
residente in Empoli in Via/Piazza…………………………………………….........n………………………
Codice Fiscale .................................................................... Numero telefono ...............................................
Carta di identità n. ……………………………………. Patente di guida n……………………………...

CONSAPEVOLE

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46,47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e delle
sanzioni amministrative (decadenza dai benefici conseguiti) e penali previste in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità di atti,

DICHIARA

di essere il responsabile dell’impianto di climatizzazione a titolo di occupazione, proprietà o
amministrazione ai sensi del punto 42 dell’Allegato A al D.Lgs. 192/2005;
di voler richiedere il contributo per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale
ad uso civile, collocato presso l’abitazione principale del responsabile dell’impianto, con vetustà
superiore a 15 anni, attestata da apposita documentazione tecnica (vedi allegati);
di aver diritto ad accedere ai bonus sociali per la fornitura di energia elettrica e gas naturale in quanto
si trova in una delle seguenti condizioni:
avere un valore ISEE non superiore ad Euro 8.265,00
avere almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e valore ISEE non superiore ad Euro 20.000,00
essere titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza
di non aver ricevuto altri contributi pubblici di enti locali per lo stesso impianto, n é altre tipologie di
incentivi statali (ad esempio detrazioni fiscali, conto termico, etc.)
CHIEDE
L’erogazione del contributo per uno dei seguenti interventi (barrare solo una delle seguenti caselle):
sostituzione di caldaia a gas naturale installata da almeno 15 anni (così come risultante dal libretto di
Impianto e dalla scheda generatore dell’impianto termico sul SIERT) con una caldaia a gas con
efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente non inferiore al 90% pari al valore
minimo della classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della CE del 18
febbraio 2013 e a servizio dell’impianto termico individuale per la climatizzazione invernale con
eventuale produzione di acqua calda sanitaria.
(solo per gli immobili localizzati in aree non metanizzate) sostituzione dell’apparecchio esistente
alimentato a combustibile solido, con un generatore di calore a biomassa con classe di prestazione
emissiva superiore o uguale alle 4 stelle ai sensi D.M. 186 del Novembre 2017.
DICHIARA ALTRESÌ
Di impegnarsi, pena revoca del finanziamento, a garantire l’effettuazione di verifiche e controlli presso
l’impianto effettuate da personale della Agenzia Regionale Recupero Risorse SpA per conto della
Regione Toscana.

ALLEGA
copia fronte-retro del documento d'identità del richiedente, in corso di validità;
certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, in corso di validità;
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fotocopia del libretto di impianto, dove risulti, con riferimento al vecchio generatore:
il codice impianto SIERT;
la data di installazione;
il combustibile utilizzato;
l’assolvimento degli interventi manutentivi e degli obblighi di efficienza energetica;
copia della dichiarazione di conformità del nuovo generatore, comprensiva degli allegati obbligatori
ai sensi del D.M. 37/2008;
copia della scheda tecnica del nuovo generatore in cui è attestata l’etichettatura energetica ai sensi del
Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013 o, in caso di biomassa nelle ipotesi consentite, certificazione
ambientale del nuovo generatore maggiore o uguale a 4 stelle (DM 186/2017);
dichiarazione comprovante l'avvenuta rottamazione dei prodotti sostituiti/eliminati o copia della
documentazione attestante l'avvenuto ritiro dei prodotti sostituiti/eliminati da parte della ditta installatrice
o altra documentazione attestante la rottamazione dell’apparecchio/caldaia;
copia del rapporto di controllo di efficienza energetica inerente la prima accensione del nuovo
generatore, comprensivo di bollino;
copia della/e fattura/e o della ricevuta/e fiscale/i debitamente quietanzata/e intestata/e al beneficiario
del contributo, datata/e successivamente al 1 gennaio 2021, 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 comprendente l’indicazione del prezzo addebitato per
la fornitura e l’installazione della caldaia, nonché di tutti gli altri costi ammissibili a contributo ai sensi
dell’articolo 2.
modulo di richiesta del pagamento, indicante le modalità di erogazione del contributo.
modulo di dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (da presentare in caso di trasmissione
dell’istanza a mezzo posta elettronica PEC)
Luogo e data
.....................................................

Firma del responsabile dell’impianto di climatizzazione
...........................................................

Tutela dati personali - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 2016/679 del
27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per la concessione
del contributo ai sensi della presente iniziativa e verranno utilizzati unicamente a tale scopo e nel rispetto
di leggi e regolamenti. I dati verranno raccolti con l’utilizzo di procedure, anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire dette finalità. Fermo restando l’esercizio dei diritti previsti dagli
articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, autorizzo la raccolta e la
conservazione dei dati contenuti nel presente modulo presso gli archivi cartacei e informatizzati
dell’Amministrazione comunale e dei soggetti giuridici preposti al monitoraggio ed al controllo degli
incentivi. Sono altresì a conoscenza che il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo
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svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla disciplina in materia ambientale e potranno essere
comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale e comunque
nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
Luogo e data
.....................................................

Firma leggibile
...........................................................

N.B. L’Amministrazione di riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
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dichiarazioni (art. 71, c. 1 D.P.R. 445/2000).
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