
 

 

 

 

AL COMUNE DI                                                                                MARCA DA BOLLO  € 16,00 

ISOLA VICENTINA 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO  

PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SOLARE TERMICO  

INTERVENTO FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO  

E  ALLA RIDUZIONE DI GAS CLIMA 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a  ___________________________________________________________ il _____/_____/_______ 

residente ad Isola Vicentina (VI) in Via ____________________________________________ n° ________ 

tel. ______________________________ e-mail ________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

in qualità di (barrare la casella corrispondente): 

□ proprietario 

□ locatario/usufruttuario 

dell’unità immobiliare adibita ad uso civile abitazione (nella quale trovarsi la caldaia da sostituire) ed 

ubicata in questo Comune in via _______________________________ n. 

_________________________________ 

 

Consapevole delle responsabilità giuridica e penale, qui potrà incorrere in caso di dichiarazione falsa e 

mendace e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non veritieri, ai sensi delle leggi vigenti in materia ed 

in base alla deliberazione di Giunta comunale del _________ n ___ 

  

chiede 

 

La concessione di un Contributo economico per un importo massimo di euro 300 per l’installazione di un 

impianto solare termico. L’impianto solare termico deve essere in grado di soddisfare almeno la metà del 

fabbisogno complessivo di acqua calda sanitaria dell’immobile servito. 

 

dichiara 

 

Che l’impianto solare termico installato soddisfa la metà/più della metà del fabbisogno complessivo di 

acqua calda sanitaria dell’immobile servito, giusta dichiarazione dell’installatore. 

 

Attesta di aver preso conoscenza del testo integrale del “Bando pubblico per la  concessione di contributi a 

fondo perduto per l’installazione di impianto solare termico - Intervento finalizzato al risparmio energetico e  

alla riduzione di gas clima” pubblicato dal Comune di Isola Vicentina, accettandone interamente e senza 

alcuna riserva il contenuto ed autorizza il Comune di isola Vicentina al trattamento dei dati personali come 

stabilito nel Bando stesso. 

  

Chiede   inoltre che il suddetto contributo sia corrisposto con le seguenti modalità: 

 

1. accreditamento sul conto corrente bancario intestato al richiedente: 

 

ISTITUTO DI CREDITO  ABI  

AGENZIA  CAB  

vilma
Macchina da scrivere
02.04.2019     72



 

 

 

 

N° C/C  

IBAN                            

 

 

2. Accreditamento sul conto corrente postale intestato al richiedente: 

 

UFFICIO POSTALE  ABI  

AGENZIA  CAB  

N° C/C  

IBAN                            

 

 A tal fine, allega alla presente domanda la seguente documentazione fiscale della spesa per la sostituzione 

della caldaia sopra descritta: 

 Fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del richiedente in corso di 

validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000; 

 Fotocopia della scheda identificativa della caldaia da sostituire riportante i dati tecnici, datata e 

firmata dal richiedente il contributo o, in alternativa, autodichiarazione di mancata conservazione 

del libretto (MODELLO -  mancata conservazione del libretto); 

 Fotocopia della scheda identificativa della nuova caldaia riportante i dati tecnici, datata e firmata dal 

richiedente al contributo; 

 Copia non autentica di:         fattura;         ricevuta fiscale  riportante il codice fiscale dell’acquirente 

rilasciata da ditta abilitata regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, conforme alle vigenti 

leggi fiscali e nel quale sia indicato il prezzo addebitato per la fornitura ed installazione della 

caldaia e relativa IVA e venga precisata la tipologia della caldaia installata; 

 Copia della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 relativa ai lavori di sostituzione 

della caldaia. 

 Dichiara altresì quanto segue: 

 

1) di conoscere ed accettare completamente  i  criteri per l'erogazione del contributo  previsti nel 

“Bando pubblico per la  concessione di contributi a fondo perduto per la sostituzione di caldaia con 

una ad alto rendimento energetico e basso livello di emissione. Intervento finalizzato al risparmio 

energetico e  alla riduzione di gas clima” approvato con deliberazione di Giunta comunale 

________; 

 

Isola Vicentina, lì ____________ 

 

Firma del Richiedente (1) 

 

_______________________________ 

Note (1) = La firma deve essere apposta dal richiedente all'atto di presentazione della domanda in presenza 

del dipendente addetto ovvero la domanda sottoscritta può essere inviata unitamente alla fotocopia, non 

autenticata, di un documento d'identità valido dal richiedente. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Parte riservata all’ufficio comunale 

 



 

 

 

 

Autentica di sottoscrizione ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

In qualità di  __________________________________________________ attesta che la firma del 

richidente, identificato mediante ___________________________ è stata apposta in presenza. 

 

Data, ____________________                       Firma  __________________________________  

 

************************************** 

Informativa sul trattamento dati personali  

(articolo 13 14 del regolamento UE GDPR 2016/679) 

  

I dati richiesti sono raccolti per finalità inerenti il presente procedimento. Il conferimento dei dati richiesti 

ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. Essi verranno conservati per il periodo necessario per 

l'espletamento delle pratiche relative al presente procedimento. Può in qualsiasi momento prendere visione 

di dati raccolti, chiederne la rettifica o revocare il consenso o è previsto, presentare reclamo all'autorità di 

controllo (garante privacy).  

Il titolare del trattamento è il comune di Isola Vicentina (VI). 

Per esercitare i diritti di cui all'articolo 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali 

può rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati all'indirizzo di posta elettronica : 

DPO@PEC.BRENNERCOM.NET. 

 

*********************************** 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO data compilazione ______________ compilatore ________ _____________ 

 

o Riferimento domanda pratica  CALDAIA  n° __________ del  __________ ______________ 

 

Verifica regolarità della 

documentazione: 

  

o SI  

 

 

Contributo  

 

€  200,00  

 

Per la sostituzione della caldaia 

 □  obsoleta (ante 2008)  

 □  ad alta efficienza energetica 

______________________________

______________________________ 

 

o NO  Istanza respinta  Motivazioni: 

______________________________

___________________ ___________ 

 

 

 

MODELLO PER MANCATA CONSERVAZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO/CENTRALE  

AUTODICHIARAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a  ___________________________________________________________ il _____/_____/_______ 

residente ad Isola Vicentina (VI) in Via ____________________________________________ n° ________ 

tel. ______________________________ e-mail ________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

in qualità di (barrare la casella corrispondente): 

□ proprietario 



 

 

 

 

□ locatario/usufruttuario 

dell’unità immobiliare adibita ad uso civile abitazione (nella quale trovarsi la caldaia da sostituire) ed 

ubicata in questo Comune in via _______________________________ n. 

_________________________________ 

 

Consapevole delle responsabilità giuridica e penale, qui potrà incorrere in caso di dichiarazione falsa e 

mendace e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non veritieri, ai sensi delle leggi vigenti in materia ed 

in base alla deliberazione di Giunta comunale del _________ n ___ 

 

DICHIARA 

 

Che era in possesso del libretto di impianto/centrale relativo all’impianto precedentemente installato in 

via/piazza ___________________________________________ n. _________________ in questo Comune 

e che non lo ha conservato  dopo la dismissione dell’impianto stesso. 

 

In fede 

 

Data ______________________________                                                  Firma  (1) 

       

             

         _______________________________ 

  

Note (1) = La firma deve essere apposta dal richiedente all'atto di presentazione della domanda in presenza 

del dipendente addetto ovvero la domanda sottoscritta può essere inviata unitamente alla fotocopia, non 

autenticata, di un documento d'identità valido dal richiedente. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parte riservata all’ufficio comunale 

 

Autentica di sottoscrizione ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

In qualità di  __________________________________________________ attesta che la firma del 

richidente, identificato mediante ___________________________ è stata apposta in presenza. 

 

Data, ____________________                       Firma  __________________________________  




