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Allegato C) alla delibera di Giunta Comunale n 72 del 02.04.2019
BANDO 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

1.Premessa
Il Comune di Isola Vicentina, con il presente bando, promuove un’azione finalizzata al risparmio energetico
e alla riduzione di CO2 mediante interventi di efficientamento energetico negli edifici privati, con nuove
caldaie più sicure, meno inquinanti, più performanti e a maggior risparmio energetico, attraverso contributi a
fondo perduto.
2. Finanziamento
Per la sostituzione di una vecchia Le risorse finanziarie stanziate allo scopo dal comune sono pari a euro
6.000,00.
L'incentivo previsto per la sostituzione della vecchia caldaia è pari ad euro 200,00.
Gli incentivi verranno erogati fino ad esaurimento dell'importo stanziato in base all'ordine cronologico di
presentazione.
E’ possibile usufruire della presente agevolazione una sola volta per nucleo familiare.
Il contributo è concesso, nella misura stabilita, per la sola sostituzione della caldaia anche qualora avvenisse
contestualmente con altre lavorazioni (sostituzione canne fumarie, corpi di accumulo, etc.).
Il contributo concesso non è cumulabile con altri con altri contributi pubblici.
Per quanto riguarda le detrazioni fiscali esse sono ammesse solo sulla quota che rimane a carico del
richiedente il contributo.
Sostituzione di vecchia caldaia
Di potenza < 35 kW utilizzata per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda
sanitaria in edifici ad uso residenziale ad impianto autonomo e installato antecedentemente al 31.12.2007,
come certificato dal libretto d’impianto, con una nuova caldaia di potenza < 35 kW con le seguenti
caratteristiche:
 a gas metano e gpl di nuova fabbricazione da installare a servizio dell’impianto termico ad alto
rendimento energetico e a basso livello di emissione di sostanze inquinanti classificata minimo tre
stelle o superiori (4 stelle a condensazione);
 a biomassa, qualora sia l’unico impianto di riscaldamento dell’unità immobiliare, purchè di classe di
efficienza energetica certificata a 4 stelle.
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L’installazione deve essere effettuata secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza e deve essere
eseguita da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008.
Non saranno finanziati trasformazioni d’impianti da centralizzati ad autonomi e singoli distacchi da impianti
centralizzati, né sostituzioni di caldaie a gas metano con nuovi impianti a combustibile solido (legna o
pellets).
Gli interventi di sola sostituzione della caldaia si configurano come manutenzione straordinaria ma soggetti
ad attività edilizia libera.
3.Soggetti aventi titolo all'assegnazione dei contributi.
Possono beneficiare del contributo previsto dal presente bando i privati cittadini proprietari degli immobili
nel territorio del Comune di Isola Vicentina, destinati unicamente ad uso residenziale.
Possono accedere al contributo previsto dal presente bando anche i locatari/usufruttuari residenti nel
Comune di Isola Vicentina che utilizzano gli impianti ed abbiano la responsabilità della manutenzione della
caldaia.
Al fine di monitorare gli effetti dell’iniziativa, il richiedente del contributo si rende disponibile a
comunicare, su richiesta del Comune di Isola Vicentina, i dati sui consumi energetici prima e dopo
l’effettuazione dell’intervento.
Per ogni unità abitativa potrà essere inoltrata un’unica richiesta di contributo.
4.Modalità di presentazione della domanda
I richiedenti devono inoltrare apposita domanda utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente
bando corredati , a pena di esclusione, della documentazione richiesta.
La domanda di ammissione al contributo, debitamente compilata in ogni parte, datata e sottoscritta in
originale dal richiedente e completa della documentazione richiesta dovrà pervenire entro il termine
perentorio del 30.11.2019 ed essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
a) raccomandata con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Comune di
Isola Vicentina, Ufficio Tecnico – Servizio Ecologia, Via Marconi 14 – 36033 Isola Vicentina (VI);
b) inviata da un indirizzo di posta certificata all’indirizzo PEC isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net
c) consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo nei giorni e orari di apertura al pubblico.
5.Modalità di accesso al contributo
Ai fini dell’ammissione al contributo deve essere prodotta la seguente documentazione:
1. Domanda di ammissione al contributo redatta sull’allegato A);
2. Fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3,
del DPR 445/00;
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3. Copia dell’estratto del libretto della caldaia da sostituire riportante i dati tecnici, datata e firmata
dall’utente beneficiario del contributo o autodichiarazione di mancata conservazione del libretto;
4. Copia della scheda identificativa della nuova caldaia installata riportante i dati tecnici, la classe di
efficienza energetica, datata e firmata dal richiedente il contributo;
5. Copia della fattura o ricevuta fiscale completa di nominativo e codice fiscale del beneficiario del
contributo, rilasciata da ditta abilitata, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, conforme alle
vigenti leggi fiscali e nella quale sia indicato il prezzo addebitato per la fornitura ed installazione della
caldaia e relativa IVA e venga precisata la tipologia della caldaia installata;
6. Copia della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 relativa ai lavori di sostituzione della
caldaia
6.Valutazione delle domande e liquidazione del contributo
Le domande, in regola con i criteri e modalità sopra riportati, verranno esaminate in base all’ordine
cronologico di arrivo e non della data di spedizione; una volta verificata l’ammissibilità e la completezza
della documentazione, saranno liquidati i contributi fino all’esaurimento della somma stanziata.
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ammesse a contributo.
Le domande devono pervenire entro e non oltre il 30.11.2019.
Il contributo sarà liquidato tramite bonifico bancario su conto corrente bancario intestato al richiedente,
previa richiesta di liquidazione corredata dalla documentazione richiesta e verifica da parte dell’Ufficio
Tecnico – Servizio Ecologia.
7.Verifiche, controlli, rinuncia al contributo, revoca del contributo
Il contributo concesso può essere revocato dal Comune qualora venga accertato:
1. Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni riportate nel presente bando;
2. Che l’intervento non risulti conforme alle norme vigenti;
3. Che la domanda riporti dichiarazioni mendaci;
4. Vengano effettuate più richieste per lo stesso incentivo nell'ambito del medesimo nucleo familiare o
di altre forme di convivenza regolamentata dalla normativa vigente (come risultante dallo Stato di
Famiglia);
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche, anche a campione, circa la veridicità e correttezza
delle dichiarazioni rese dall’interessato ai sensi del DPR 445/2000, nonché controlli sulla conformità
dell’impianto alla documentazione stessa.
In caso di riscontro di falsità in atti o dichiarazioni mendaci il Comune attiverà le procedure per
l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, il beneficiario decadrà automaticamente dal
diritto dell’incentivo e il Comune procederà con il recupero, anche coattivo, degli importi eventualmente già
erogati.
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8.Responsabilità per il recapito delle domande e le comunicazioni
Il Comune di Isola Vicentina non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei richiedenti del contributo
per eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse cause, quali, a
titolo puramente indicativo e non esaustivo:
- Inesatta indicazione del recapito o dell’indirizzo email;
- Mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito o indirizzo email;
- Disguidi postali o comunque imputabili a terzi.
Si specifica inoltre che le comunicazioni inviate dal Comune di Isola Vicentina avverranno prioritariamente,
ove possibile, tramite posta elettronica con ricevuta di lettura (email), pertanto si raccomanda di fornire al
Comune un indirizzo di posta elettronica valido ed abitualmente consultato.
9.Controversie e foro competente
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del Foro di
Vicenza. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali.
10.Ulteriori informazioni
I contributi vengono liquidati ai beneficiari, fino ad esaurimento del fondo, in ordine cronologico di
presentazione delle richieste.
La liquidazione dei contributi avviene entro l’anno solare di attivazione del Bando, salvo necessità di
integrazione delle pratiche.
I modelli per la presentazione delle domande si possono ritirare presso l’U.R.P. o l’Ufficio Tecnico Servizio
Ecologia in orario d'ufficio.
Possono altresì essere scaricati dal sito del Comune www.comune.isola-vicentina.vi.it
Nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Informazioni Ambientali” – “Ecologia e Ambiente” –
“PAES – Incentivi Ecobonus”
L’efficacia del presente bando termina con l’esaurimento
dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione del Progetto.

dei

fondi

disponibili,

stanziati

Per informazioni rivolgersi alla Responsabile del procedimento:
Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.-Ecologia-Patrimonio: Vilma Garello – tel. 0444 599131 - email:
vilma.garello@comune.isola-vicentina.vi.it
11.Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
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libera circolazione di tali dati. La informiamo che i Suoi dati personali da Lei forniti per le finalità di cui al
presente bando formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli
obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Ente, del trattamento di cui all’art. 4 del Codice e
di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: il
Comune di Isola Vicentina, Titolare del trattamento, Via Marconi, n° 14 Isola Vicentina (VI), non
diffonderà i Suoi dati raccolti per la suddetta finalità e li tratterà con modalità informatiche e manuali, in
base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle
regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno conservati in modo completo per
tutto il periodo di esecuzione del bando; successivamente, i dati saranno conservati per il periodo previsto
dalla legislazione vigente.
12.Norma finale
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, per quanto applicabili, le norme del codice civile e
quelle generali dell’ordinamento italiano.

LA RESPONSABILE SETTORE TECNICO
LL.PP.-ECOLOGIA-PATRIMONIO
Vilma Garello

