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ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 224 del 23-04-2019

SETTORE TECNICO
Ufficio: UFFICIO AMBIENTE

Oggetto:

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI ECOINCENTIVI COMUNALI
PER INTERVENTI REALIZZATI E DA REALIZZARE  FINALIZZATI AL
RISPARMIO ENERGETICO E ALLA RIDUZIONE DI GAS CLIMA
ALTERANTI NONCHÉ ALLO SVILUPPO DI UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
. APPROVAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RICHIAMATI i seguenti atti:
Decreto Sindacale n. 37 del 31/12/2018, con il quale sono state affidate all’arch. Lillo Alessandro le
funzioni di direzione del Settore Tecnico per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 20 Maggio 2019;
Deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione
2019-2021, la nota integrativa al bilancio 2019-2021 e la nota di aggiornamento del DUP 2019-2021;
Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 13.06.2016 ad oggetto “Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile denominato “Terre tra il Meolo e il Musestre“.Esame ed approvazione“;
Determinazione n. 486 del Responsabile del Settore Tecnico 09.10.2018 con la quale è stato approvato
il “Bando pubblico per l’erogazione di ecoincentivi comunali per interventi realizzati nel 2018
finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione de gas clima alteranti nonché allo sviluppo della
mobilità sostenibile”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione
2019-2021, la nota integrativa al bilancio 2019-2021 e la nota di aggiornamento del DUP 2019-2021;

PREMESSO che:
L’Amministrazione Comunale ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del
13.06.2018 il “ Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile denominato “ Terre tra il Molo e il Musestre “;
Tra le azioni previste dal suddetto Piano vi sono “ Il miglioramento dell’efficienza energetica nel settore
pubblico, residenziale, terziario e trasporti “ e “ Lo sviluppo della mobilità sostenibile “ ;
risultano conseguentemente obiettivi di questa Amministrazione sostenere e promuovere ogni azione e
iniziative finalizzata al risparmio energetico e alla riduzione di CO2, mediante interventi di
efficientamento energetico negli edifici privati, e alla diffusioni di sistemi di mobilità individuale;
***con Deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 19.12.2018 l’Amministrazione ha ritenuto di
stanziare per l’anno 2019 la somma di €.13.000,00 di cui €. 11.000,00 da erogare quale contributo a
favore dei cittadini che provvedano o hanno provveduto dal 15.11.2018 al 15.10.2019 all’installazione in
sostituzione di nuove caldaie più sicure, meno inquinanti, più performanti e a maggior risparmio
energetico e €. 2.000,00 da erogare quale contributo a favore dei cittadini per l’acquisto di bicilette a
pedalata assistita;

RITENUTO stabilire le modalità per l’erogazione del suddetto contributo mediante la
predisposizione di un apposito  bando di selezione per le istanze da presentare da parte dei privati cittadini
che risultano i destinatari del contributo ;

VISTO l’allegato sub a) “ Bando per l’erogazione di Ecoincentivi Comunali per interventi realizzati
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nel 2018 finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione di gas clima alteranti nonché allo sviluppo di
una mobilità sostenibile” e ritenuto approvarlo;

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase preventiva
di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente;

ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario
assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico dell’Ente, e che
sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile
del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO:
il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;
il Regolamento di Organizzazione ;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;1.
di approvare, per i motivi esposti in narrativa, l’allegato sub a) “Bando per l’erogazione di Ecoincentivi2.
Comunali per interventi realizzati finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione di gas clima
alteranti nonché allo sviluppo di una mobilità sostenibile”;

di dare atto che i criteri stabiliti nel bando di selezione per l’erogazione dei contributi risultano3.
rispettivamente i seguenti:
Contributo biciclette a pedalata assistita:A.

Beneficiari dei contributi previsti dal bando risultano i privati cittadini residenti nel Comune di Roncade.
Contributo caldaie:B.

Beneficiari dei contributi previsti dal bando risultano i privati cittadini proprietari degli immobili nel
territorio del Comune di Roncade, destinati unicamente a uso residenziale.
Possono accedere al contributo anche i privati cittadini locatari/usufruttuari residenti nel Comune di
Roncade che utilizzano gli impianti e che abbiano la responsabilità della manutenzione della caldaia.
Contributo economico massimo erogabile per sostituzione caldaiaC.

Per la sostituzione di una vecchia caldaia con una nuova avente classe di efficienza energetica da 3 stelle
o più se alimentata a gas, o almeno 4 stelle se alimentata a biomassa, di potenza nominale inferiore a 35
kW a servizio di un impianto autonomo, il contributo è stabilito in misura pari a € 1.000,00 (mille/00).
 Contributo economico massimo erogabile per l’acquisto di bicicletta a pedalata assistitaD.

per l’Acquisto di biciclette a pedalata assistita così come definite dall’art. 50 del Codice della Strada, e
quindi senza l’ausilio di acceleratore o motori elettrici svincolati dalla pedalata, il contributo è stabilito in
misura pari a € 300,00 (trecento /00).

di dare atto che la somma complessiva di Euro 13.000,00 di cui €. 11.000,00 da erogare quale contributo4.
a favore dei cittadini che provvedano o hanno provveduto dal 15.11.2018 al 15.10.2019 all’installazione
in sostituzione di nuove caldaie e €. 2.000,00 da erogare quale contributo a favore dei cittadini per
l’acquisto di bicilette a pedalata assistita trova imputazione al Cap. 381 del bilancio 2019;

di stabilire per il giorno 15 giugno 2019 il termine ultimo per la presentazione delle istanze da parte dei5.
soggetti destinatari del contributo dalla data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio Comunale e sul
sito istituzionale del Comune.

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità6.
contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. n. 267/2000;
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Prot. n. Roncade lì      Aprile 2019

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI ECOINCENTIVI COMUNALI PER INTERVENTI
REALIZZATI DA REALIZZARE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALLA
RIDUZIONE DI GAS CLIMA ALTERANTI NONCHÉ ALLO SVILUPPO DI UNA MOBILITÀ
SOSTENIBILE .

Art.1- Finalità
Il Comune di Roncade, 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 e l’acquisto di biciclette a
pedalata assistita, attraverso contributi a fondo perduto.

Art.2 – Beneficiari
Contributo caldaie:
Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando i privati cittadini proprietari degli immobili nel
territorio del Comune di Roncade, destinati unicamente a uso residenziale.
Possono accedere al bando anche i locatari/usufruttuari residenti nel Comune di Roncade che utilizzano gli
impianti e 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 Roncade, i dati sui consumi energetici prima e dopo l’effettuazione
dell’intervento.
Per ogni unità abitativa potrà essere inoltrata un’unica richiesta di contributo.
Contributo biciclette a pedalata assistita:
Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando i privati cittadini residenti nel  Comune di
Roncade.
I beneficiari devono comprovare l’acquisto con fattura o ricevuta fiscale a loro intestata.
Ogni richiedente potrà beneficiare di un unico contributo per tipologia di intervento

Art.3 - Interventi ammessi al contributo
Contributo caldaie:
Sono ammessi al contributo gli interventi di sostituzione della caldaia effettuati dal 15.11.2018.
Il termine utile per presentare domanda di ammissione al contributo scade il  15.06.2019 e, in caso non
ancora ultimati, i lavori devono essere inderogabilmente conclusi entro il 15.10.2019.
Sono ammessi al contributo gli interventi di:
A - sostituzione della vecchia caldaia
di potenza < 35 kW utilizzata per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda
sanitaria in edifici a 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 minime 3 stelle o
superiori (4stelle a condensazione)
a biomassa, qualora sia l'unico impianto di riscaldamento dell'unità immobiliare, purché di classe di
efficienza energetica certificata a 4 stelle.

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 finanziate 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 ordinaria (art. 3, comma 1
lett. a) del DPR 380/2001) e sono quindi considerati come attività di edilizia libera.

B – contributo acquisto di biciclette a pedalata assistita:
Sono ammessi al contributo l’acquisto di biciclette a pedalata assistita  effettuati dal 15.11.2018.
Il termine utile per presentare domanda di ammissione al contributo scade il  15.06.2019
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Fino a esaurimento dei fondi economici messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
Il contributo riguarda per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, così come definite dall’art. 50 del
Codice della strada, e quindi senza l’ausilio di acceleratore o motori elettrici svincolati dalla pedalata.
Il possesso del nuovo mezzo deve essere mantenuto per almeno 1 anno dalla data di acquisto, pena il
recupero del contributo ricevuto.

Art.4 - Entità del contributo e risorse finanziarie
a – sostituzione caldaia
Per la sostituzione di una vecchia caldaia con una nuova avente classe di efficienza energetica da 3 stelle o
più se alimentata a gas, o almeno 4 stelle se alimentata a biomassa, di potenza nominale inferiore a 35 kW a
servizio di un impianto autonomo, il contributo è stabilito in misura pari a € 1.000,00 (mille/00).
Il contributo sarà erogato a conclusione dei lavori per la sostituzione della caldaia e su presentazione della
documentazione prevista dal bando e sarà liquidato tramite bonifico su conto corrente intestato al
richiedente.
Il contributo è concesso, nella misura stabilita, per la sola sostituzione della caldaia anche qualora avvenisse
contestualmente ad altre lavorazioni (sostituzione canne fumarie, corpi di accumulo ecc.).
La somma complessiva da erogare risulta pari a €. 11.000,00.
b- bicicletta a pedalata assistita
per l’Acquisto di biciclette a pedalata assistita così come definite dall’art. 50 del Codice della strada, e quindi
senza l’ausilio di acceleratore o motori elettrici svincolati dalla pedalata il contributo è stabilito in misura
pari a € 300,00 (trecento /00).
Il possesso del nuovo mezzo deve essere mantenuto per almeno 1 anno dalla data di acquisto, pena il
recupero del contributo ricevuto
Il contributo sarà erogato  ad avvenuto acquisto della bicicletta a pedalata assistita su presentazione della
documentazione prevista dal bando e sarà liquidato tramite bonifico su conto corrente intestato al richiedente
il contributo stesso.
La somma complessiva da erogare risulta pari a €. 2.000,00.
I contributi verranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse stanziate a bilancio.
Il contributo concesso non è cumulabile con altri contributi pubblici.
Per quanto riguarda le detrazioni fiscali esse sono ammesse solo sulla quota che rimane a carico del
richiedente il contributo.
Ogni richiedente può richiedere il contributo relativamente ad un solo impianto termico individuale o per
l’acquisto di una sola bicicletta a pedalata assistita.

Art.5 - Documentazione e modulistica per ammissione al contributo
Contributo caldaie .A)

Ai fini della ammissione a 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 D.P.R. 445/00;
3. copia dell’estratto del libretto della caldaia da sostituire riportante i dati tecnici, datata e firmata dall’utente
beneficiario del contributo o autodichiarazione auto-dichiarazione 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. a) in caso di non ancora avvenuta installazione : fotocopia del preventivo di spesa completo di nominativo
e codice fiscale del richiedente il contributo, rilasciato da ditta abilitata, regolarmente iscritta alla Camera di
Commercio, conforme alle vigenti leggi fiscali e nel quale sia indicato il prezzo che sarà addebitato per la
fornitura ed installazione della caldaia e relativa IVA e venga precisata la tipologia di caldaia installata. Nel
caso in cui il soggetto installatore della caldaia sia diverso dal soggetto fornitore, vanno presentati i
preventivi di spesa rilasciati da entrambi i soggetti.
5.b) in caso di avvenuta sostituzione :
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;
copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 relativa ai lavori di sostituzione della
caldaia.
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Acquisto di biciclette a pedalata assistita:B)
il contributo è concesso per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, così come definite dall’art. 50 del
Codice della strada, e quindi senza l’ausilio di acceleratore o motori elettrici svincolati dalla pedalata.
Il possesso del nuovo mezzo deve essere mantenuto per almeno 1 anno dalla data di acquisto, pena il
recupero del contributo ricevuto
La documentazione da presentare è:

richiesta ammissione contributo, data e sottoscritta1.
Fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità;2.

Copia del preventivo/o fattura/ scontrino fiscale  per l’acquisto della nuova bicicletta con relativa3.
IVA ( a seconda che l’acquisto sia o non già avvenuto);
Copia della scheda identificativa del modello di bicicletta riportante i dati tecnici.4.

Art.6 –Procedura  ammissione
I richiedenti devono inoltrare apposita domanda utilizzando obbligatoriamente i modelli allegati al presente
bando, corredati a pena d’esclusione della documentazione richiesta.
La domanda di ammissione al contributo, debitamente compilata in ogni parte , datata e sottoscritta in
originale dall’interessato, completa di tutta la documentazione sopra indicata pena l’esclusione, dovrà
obbligatoriamente pervenire entro il termine perentorio del 15.06.2019 ed essere inoltrata con una delle
seguenti modalità:

Raccomandata con ricevuta di ritorno a mezzo il servizio postale al seguente indirizzo: Comune dia)
Roncade, Ufficio Ambiente, Via Roma civico 53  31056 Roncade ;
 inviata da un indirizzo di posta certificata all’indirizzo di PEC roncade@comune.roncade.legalmail.itb)
 consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo nei giorni e negli orari di ricevimento e apertura alc)
pubblico .

Art.7 –Valutazione delle domande
Le domande, in regola con i criteri e le modalità sopra riportati, verranno esaminate in base all’ordine
cronologico di arrivo e non della data di spedizione, e 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 15.06.2019.

Art.8 – Modalità di erogazione del contributo
Il contributo sarà  liquidato tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al richiedente , previa
richiesta di liquidazione corredata dalla documentazione richiesta  e  verifica da parte dell’Ufficio Ambiente
del Settore Tecnico .
In caso il bene oggetto di ammissione di contributo non sia già stato installato/ acquistato dovrà essere
ultimata tale attività sempre entro la data del 15.10.2019, data che rappresenta anche ultima data utile per
presentare domanda di liquidazione .

Art.9 – Verifiche , controlli , Rinuncia al contributo e revoca del contributo
Il contributo concesso può essere revocato dal Comune qualora venga accertato:

il mancato rispetto di una o più delle disposizioni riportate nel presente bando;a)
che l’intervento non risulti conforme alle norme vigenti;b)
che la domanda riporti dichiarazioni false o mendaci.c)

Il Comune di Roncade si riserva la facoltà di effettuare verifiche, anche a campione, circa la veridicità e
correttezza delle dichiarazioni rese dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché controlli sulla
conformità dell’impianto alla documentazione presentata.
Il beneficiario del contributo dovrà consentire che tali controlli vengano esperiti dal Comune, anche tramite
accesso all’impianto, previo congruo preavviso, a mezzo di personale a ciò preposto .
Il beneficiario del contributo dovrà consentire al controllo anche sulla bicicletta ammessa a contributo.
In caso di riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione comunale attiverà le
procedure per l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
Inoltre, qualora all’esito dei controlli l’intervento/acquisto risultasse difforme rispetto a quanto riportato in
fattura/ documento fiscale, il richiedente/beneficiario decadrà automaticamente dal diritto all’incentivo e il
Comune procederà al recupero, anche coattivo, degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli
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interessi legali calcolati a far data dall’erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data a
quella di versamento delle somme da restituire.
Per effetto di rinuncia o revoca del contributo assegnato, il contributo in questione rientrerà nella
disponibilità di bilancio dell’Amministrazione Comunale.

Art.10 – Responsabilità per le comunicazioni
Il Comune di Roncade non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei richiedenti di 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 dell’indirizzo email,-
disguidi postali o  comunque imputabili a terzi.-

Si specifica inoltre che le comunicazioni inviate dal Comune di Roncade avverranno prioritariamente, ove
possibile, tramite posta elettronica con ricevuta di lettura (EMAIL): pertanto si raccomanda di fornire
all’Amministrazione un indirizzo di posta elettronica valido ed abitualmente consultato.

Art.11- Controversie e foro competente
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del Foro di
Treviso. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali.

Art.12 – Ulteriori informazioni
Si comunica che il responsabile del procedimento è l’arch. Lillo Alessandro  Responsabile del Settore
Tecnico.. e che il responsabile dell’istruttoria è Favaro Luisa. (tel. 0422.846243 – email:
ambiente@comune.roncade.tv.it).

Art.13 –Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti dai
richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e la gestione del procedimento amministrativo
relativo al presente bando e saranno depositati presso il Comune di Roncade (TV). L’interessato gode dei
diritti previsti dal Decreto summenzionato.

Art.14 – Norma finale
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e
quelle generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Il Responsabile del Settore Tecnico
           Lillo arch. Alessandro
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Modello   A

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIA IN
IMPIANTO AUTONOMO CON NUOVA CALDAIA DI POTENZA  35 kW a gas o gpl

Al Comune di Roncade
Ufficio Ambiente
Via Roma,52
31050 Roncade (Tv)

__ sottoscritt_____________________________________ Cod. Fisc. _______________________________

nat__ a _____________________________________ il ____ / ____ / _______ residente nel Comune di

______________________Via/Piazza____________________________________________ n. ______

Tel.___________________________Email ____________________________________________________

in qualità di (barrare la casella corrispondente):

 proprietario

 comproprietario (in tal caso presentare delega sottoscritta da tutti gli altri comproprietari utilizzando il
“MODELLO Delega comproprietari”)

dell’unità immobiliare adibita ad uso civile (nella quale trovasi la caldaia da sostituire) ubicata nel Comune

di Roncade (TV), in via/piazza ________________________________________________ n. ___________

distinta al N.C.E.U. del Comune di Roncade al foglio ____________ particella ___________ sub
____________,

chiede

l’ammissione al contributo, quantificato in € 1.000,00 per la sostituzione di una caldaia obsoleta con una
nuova caldaia ad alta efficienza energetica, alimentata a combustibile gassoso o liquido e di potenza termica
inferiore o uguale a 35 kW a servizio dell’impianto termico del predetto immobile.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità

dichiara

che l’indirizzo elettronico (EMAIL) a cui recapitare le comunicazioni del presente bando è:

________________________________________________________________________________;

in alternativa all’indirizzo email, che l’indirizzo a cui recapitare le comunicazioni del presente bando
è :
__________________________________________________________________________

che la caldaia da sostituire era stata installata (barrare almeno una delle due voci):

 nell’anno ____________ ;

 in data antecedente all’anno 2008;
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che la nuova caldaia da installare presenta le seguenti caratteristiche:

Marchio: _________________________ Nome commerciale: ________________________

Combustibile: _________________________________________________________________

Potenza nominale (kW): _____________

Classe di etichettatura energetica: _______________

che si impegna a realizzare l’intervento entro il 15 Ottobre 2019, con quietanze di pagamento datate
non prima del 15.11.2018, pena la revoca del contributo.

Attesta di aver preso conoscenza del testo integrale del “Bando pubblico per l’erogazione di ecoincentivi
comunali per interventi realizzati e da realizzare finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione di gas
clima alteranti nonché allo sviluppo di una mobilità sostenibile” pubblicato dal Comune di Roncade,
accettandone interamente e senza alcuna riserva il contenuto ed autorizza il Comune di Roncade al
trattamento dei dati personali come stabilito nel  Bando stesso.

Allega i seguenti documenti obbligatori, conformi a quanto stabilito dal  Bando:
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 oppure, in alternativa, autodichiarazione di mancata
conservazione del libretto (MODELLO – Mancata conservazione libretto);
fotocopia della scheda identificativa della nuova caldaia da installare riportante i dati tecnici, datata e
firmata dal richiedente il contributo;
In caso di non ancora avvenuta installazione :
fotocopia del preventivo di spesa completo di nominativo e codice fiscale del richiedente il
contributo, rilasciato da ditta abilitata, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, conforme
alle vigenti leggi fiscali e nel quale sia indicato il prezzo che sarà addebitato per la fornitura ed
installazione della caldaia e relativa IVA e venga precisata la tipologia di caldaia installata. Nel caso
in cui il soggetto installatore della caldaia sia diverso dal soggetto fornitore, vanno presentati i
preventivi di spesa rilasciati da entrambi i soggetti.
In caso di avvenuta sostituzione :
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;
copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 relativa ai lavori di sostituzione
della caldaia

In fede.

Data______________________________ Firma_________________________________

Modello B

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
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PER LA SOSTITUZIONE DI UN VECCHIO IMPIANTO ALIMENTATO A BIOMASSA
LEGNOSA

CON UN NUOVO GENERATORE DI CALORE ALIMENTATO A BIOMASSA DI POTENZA  35
kW

Al Comune di Roncade
Ufficio Ambiente
Via Roma,52
31050 Roncade (Tv)

__ sottoscritt_____________________________________ Cod. Fisc. _______________________________

nat__ a _____________________________________ il ____ / ____ / _______ residente nel Comune di

______________________Via/Piazza____________________________________________ n. ______

Tel. ___________________________ Email
____________________________________________________

in qualità di (barrare la casella corrispondente):

 proprietario

 comproprietario (in tal caso presentare delega sottoscritta da tutti gli altri comproprietari)

dell’unità immobiliare adibita ad uso civile (nella quale trovasi la caldaia da sostituire) ubicata nel Comune

di Silea (TV), in via/piazza ________________________________________________ n. ___________

distinta al N.C.E.U. del Comune di Silea al foglio ____________ particella ___________ sub
____________,

chiede

l’ammissione al contributo, quantificato in €1.000,00, per la sostituzione di un vecchio impianto a biomassa
con un nuovo generatore di calore alimentato a biomassa legnosa classificato, ai sensi della DGRV n.1908
del 29 novembre 2016, a 5 stelle o a 4 stelle.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità

dichiara

che l’indirizzo elettronico (EMAIL) a cui recapitare le comunicazioni del presente bando è:

________________________________________________________________________________;

in alternativa all’indirizzo email, che l’indirizzo a cui recapitare le comunicazioni del presente bando
è (se diverso da quello del richiedente):

__________________________________________________________________________

che il vecchio impianto a biomassa
da sostituire era stato installato:

 nell’anno ____________ ;
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 in data antecedente al 2008;

che il nuovo generatore di calore alimentato a biomassa, avendo a riferimento la classificazione degli
apparecchi riportata nell’allegato A alla DGRV n. 1908 del 29/11/2016, è del tipo (barrare la casella
corrispondente alla scelta):
 camino chiuso, inserto a legna;
 stufa a legna;
 cucina a legna, termocucina;
 stufa ad accumulo;
 stufa, inserto e cucina a pellet, termostufa;

che il nuovo generatore da installare presenta le seguenti caratteristiche:

Marchio: _________________________ Nome commerciale: __________________________

Potenza nominale (kW): _____________

Classe ambientale:      4 stelle         5 stelle

che il nuovo impianto è attualmente ricompreso nel catalogo dei prodotti pubblicato sul sito della
Regione Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/classificazione-dei-generatori-di-calore-alim
entati-a-biomasse-legnose:     SI         NO

in caso intervento non ancora realizzato,  si impegna a realizzare l’intervento entro il 15.10.2019 con
quietanze di pagamento datate non prima del 15.11.2018, pena la revoca del contributo.

Attesta di aver preso conoscenza del testo integrale del “Bando pubblico per l’erogazione di ecoincentivi
comunali per interventi realizzati e da realizzare finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione di gas
clima alteranti nonché allo sviluppo di una mobilità sostenibile” pubblicato dal Comune di Roncade,
accettandone interamente e senza alcuna riserva il contenuto ed autorizza il Comune di Roncade al
trattamento dei dati personali come stabilito nell’art.11 del Bando stesso.

Allega i seguenti documenti obbligatori, conformi a quanto stabilito dal punto 5 del Bando:
fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del richiedente in corso di1.
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 e2.
firmata dal richiedente il contributo oppure, in alternativa, autodichiarazione di mancata
conservazione del libretto (MODELLO – Mancata conservazione libretto);
fotocopia della scheda identificativa del nuovo generatore a biomassa da installare riportante i dati3.
tecnici, datata e firmata dal richiedente il contributo;
fotocopia della Dichiarazione delle prestazioni ambientali o dell’Attestato di certificazione relativi al4.
nuovo generatore installato, redatti in conformità ai contenuti della DGRV n. 1908 del 29/11/2016,
forniti dal produttore per il nuovo generatore (solo e il nuovo generatore NON RIENTRA tra quelli
elencati nel Catalogo dei prodotti pubblicato sul sito della Regione Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/classificazione-dei-generatori-di-calore-alim
entati-a-biomasse-legnose, alla data di presentazione della richiesta di contributo);

In caso di non ancora avvenuta installazione :
 fotocopia del preventivo di spesa completo di nominativo e codice fiscale del richiedente il
contributo, rilasciato da ditta abilitata, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, conforme
alle vigenti leggi fiscali e nel quale sia indicato il prezzo che sarà addebitato per la fornitura ed
installazione della caldaia e relativa IVA e venga precisata la tipologia di caldaia installata. Nel caso
in cui il soggetto installatore della caldaia sia diverso dal soggetto fornitore, vanno presentati i
preventivi di spesa rilasciati da entrambi i soggetti.
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in caso di avvenuta sostituzione :

- 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 dell’ impianto installato;

In fede.

Data______________________________ Firma___________________________________
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Modello C

MODELLO DELEGA A COMPROPRIETARIO
PER DOMANDA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIA IN IMPIANTO AUTONOMO CON NUOVA CALDAIA DI
POTENZA  35 kW

(solo se la proprietà dell’unità abitativa servita dalla caldaia è comproprietà di più persone)

Al Comune di Roncade
Ufficio Ambiente
Via Roma,52
31050 Roncade (Tv)

I sottoscritti comproprietari (elencare tutti i proprietari):

Nome Cognome Codice fiscale residenza

1

2

3

4

5

6

7

8

dell’unità immobiliare adibita ad uso civile (nella quale trovasi la caldaia da sostituire) ubicata nel Comune

di Roncade (TV), in via/piazza _______________________________________________________ n.
_____

distinta al N.C.E.U. del Comune di Roncade al foglio ____________ particella ___________ sub
____________,

delegano

il comproprietario (nome e cognome) _________________________________________________________
a presentare tutti gli atti necessari per la domanda e l’eventuale successiva liquidazione del contributo
finalizzato alla sostituzione di una caldaia obsoleta con una nuova caldaia ad alta efficienza energetica,
alimentata a combustibile gassoso o liquido e di potenza termica inferiore a 35 kW a servizio dell’impianto
del predetto immobile, o alimentata a biomassa, di potenza nominale inferiore a 35 kW a servizio di un
impianto autonomo

Attestano di aver preso conoscenza del testo integrale del “Bando pubblico per l’erogazione di ecoincentivi
comunali per interventi realizzati e da realizzare finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione di gas
clima alteranti nonché allo sviluppo di una mobilità sostenibile” pubblicato dal Comune di Roncade,
accettandone interamente e senza alcuna riserva il contenuto ed autorizzano il Comune di Roncade al
trattamento dei dati personali come stabilito nel  del Bando stesso.
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Allegano fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità in corso di validità, per ogni
comproprietario dell’unità abitativa.

In fede.

Data______________________________

Nome Cognome Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione n. 224 del 23-04-2019



Citta' di Roncade

Modello D

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
PER ACQUISTO NUOVA BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA

Al Comune di Roncade
Ufficio Ambiente
Via Roma,52
31050 Roncade (Tv)

__ sottoscritt_____________________________________ Cod. Fisc. _______________________

nat__ a _____________________________________ il ____ / ____ / _______ residente nel Comune di

______________________Via/Piazza__________________________________________ n. _____

Tel. ___________________________ Email ____________________________________________

chiede

l’ammissione al contributo, quantificato in € 300, per l’acquisto di una nuova bicicletta a pedalata assistita.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità

dichiara

che la nuova bicicletta a pedalata assistita ha le seguenti caratteristiche:

MARCA:
__________________________________________________________________________

MODELLO:
________________________________________________________________________

che manterrà il possesso della bicicletta e non la cederà ad altri per almeno 1 anno dalla data di
acquisto risultante in fattura o ricevuta fiscale , pena il recupero del contributo ricevuto;
che si impegna a perfezionare l’acquisto entro il 15.10.2019 con quietanza di pagamento datata non
prima del 15.11.2018, pena la revoca del contributo.

Attesta di aver preso conoscenza del testo integrale del “Bando pubblico per l’erogazione di ecoincentivi
comunali per interventi realizzati e da realizzare finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione di gas
clima alteranti nonché allo sviluppo di una mobilità sostenibile” pubblicato dal Comune di Roncade,
accettandone interamente e senza alcuna riserva il contenuto ed autorizza il Comune di Roncade al
trattamento dei dati personali come stabilito nel Bando stesso.

Allega i seguenti documenti obbligatori, conformi a quanto stabilito dal  Bando:
fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del richiedente in corso di validità, ai1.
sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 445/2000;
fotocopia della scheda identificativa della bicicletta da acquistare riportante i dati tecnici, datata e firmata dal2.
richiedente il contributo;
se non ancora effettuato acquisto: fotocopia del preventivo di spesa/contratto di acquisto della nuova3.
bicicletta a pedalata assistita completo di nominativo e codice fiscale del richiedente il contributo, rilasciato
dal venditore e nel quale sia indicato il prezzo di acquisto, l’IVA e vengano precisati marca e modello della
nuova bicicletta.
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Se acquisto effettuato: fattura o scontrino fiscale di acquisto della nuova bicicletta a pedalata assistita4.
completo di nominativo e codice fiscale del richiedente il contributo, rilasciato dal venditore e nel quale sia
indicato il prezzo di acquisto, l’IVA e vengano precisati marca e modello della nuova bicicletta.

In fede.

Data______________________________ Firma_________________________________
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Modello E

MODELLO PER MANCATA CONSERVAZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO/CENTRALE
AUTODICHIARAZIONE

Al Comune di Roncade
Al Comune di Roncade
Ufficio Ambiente
Via Roma,52
31050 Roncade (Tv)

__ sottoscritt_____________________________________ Cod. Fisc. ________________________

nat__ a _____________________________________ il ____ / ____ / _______ residente nel Comune di

______________________Via/Piazza____________________________________________ n. ______

Tel. __________________________ Email ____________________________________________

in qualità di (barrare la casella corrispondente):
 proprietario
 comproprietario

dell’immobile adibito ad uso civile (nella quale trovasi la caldaia da sostituire) ubicato nel Comune

di Roncade (TV), in via/piazza ________________________________________________ n. ___________

distinta al N.C.E.U. del Comune di Roncade al foglio ____________ particella ___________ sub
____________,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non
veritiere e/o falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità

dichiara

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

installato in via/piazza _____________________________________________ n. __________, nel
comune di Roncade e che non lo ha conservato dopo la dismissione dell’impianto stesso;

In fede.

Data______________________________ Firma_________________________________
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Modello F

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al Comune di Roncade
Ufficio Ambiente
Via Roma,52
31050 Roncade (Tv)

__ sottoscritt_____________________________________ Cod. Fisc. _______________________________

nat__ a _____________________________________ il ____ / ____ / _______ residente nel Comune di

______________________Via/Piazza____________________________________________ n. ______

Tel. ___________________________ Email ___________________________________________

con riferimento alla Domanda di ammissione al contributo registrata agli atti del Protocollo del Comune di

Roncade col n. __________ datato ____ / ____ / _______,

a favore del richiedente (nome e cognome) _______________________________________________,

codice fiscale ___________________________________________________________________,

ammesso al contributo di euro _________, per

 intervento A – SOSTITUZIONE CALDAIA gas o gpl CON NUOVA CALDAIA DI POTENZA  35
kW;
 intervento B – SOSTITUZIONE CALDAIA CON NUOVA CALDAIA A BIOMASSA DI POTENZA 
35 kW almeno 4 stelle ;
 intervento C – ACQUISTO BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA;

chiede

la liquidazione dell’ecoincentivo mediante (barrare la modalità):

 accredito presso l’Istituto di
Credito________________________________________________________,

filiale di ___________________________________________________________________________,

intestato a ______________________________________________________________________,

codice IBAN ____________________________________________________________________;

Dichiara inoltre che l’intervento/acquisto è stato realizzato/avvenuto in conformità ai requisiti fissati dal
“Bando pubblico per l’erogazione di ecoincentivi comunali per interventi realizzati e da realizzare finalizzati
al risparmio energetico e alla riduzione di gas clima alteranti nonché allo sviluppo di una mobilità
sostenibile” pubblicato dal Comune di Roncade

A tal fine allega:
copia della fattura o della ricevuta fiscale debitamente quietanzata, completa di nominativo e codice
fiscale del beneficiario dell’ecoincentivo, rilasciata dalla ditta (o da più ditte, nel caso ad esempio la
fornitura e l’installazione siano gestite separatamente), nella quale sia indicato il dettaglio della
fornitura e delle eventuali prestazioni effettuate, che devono corrispondere a quelle definite nel
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preventivo di spesa presentato contestualmente alla “Domanda di ammissibilità al contributo”,
l’eventuale sconto applicato al cliente, l’imponibile e l’IVA applicata.

In fede.

Data______________________________ Firma_________________________________

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
Lillo Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Responsabile del procedimento: FAVARO LUISA
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