
Modello F 

 

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

(questo modulo può essere trasmesso contestualmente ai Modelli A o B se alla data di presentazione 

della domanda i lavori di sostituzione della caldaia sono già stati eseguiti e pagati) 

 

 Al Comune di Roncade 

 Ufficio Ambiente 

 Via Roma,52 

 31050 Roncade (Tv) 

       (PEC: roncade@comune.roncade.legalmail.it) 

 

 

 

 

__ 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: 

 

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 dal 31.10.2021 al 

30.11.2022 finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione di gas clima alteranti nonché allo 

sviluppo di una mobilità sostenibile” pubblicato dal Comune di Roncade  



• l’intervento non è stato realizzato beneficiando del “Superbonus” del 110% 

 

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 

preventivo di spesa presentato contestualmente alla “Domanda di ammissibilità al contributo”, 

l’eventuale sconto applicato al cliente, l’imponibile e l’IVA applicata. 

• copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 relativa ai lavori di sostituzione 

della caldaia 

 

In fede. 

 

Data______________________________ Firma_________________________________ 

 

 


