ALLEGATO 2)
MODULO DI RICHIESTA DI PRENOTAZIONE INCENTIVO
PER INTERVENTI: “A1” SOSTITUZIONE CALDAIA;

Compilazione a cura del Settore Ambiente
Numero di
prenotazione
Data
Ora

Al Comune di Treviso
Settore Ambiente
Via Municipio, 16
31100 TREVISO

Oggetto: Avviso pubblico per iniziativa ecoincentivi comunali anno 2017. Domanda di ammissione per
intervento A1.
Il sottoscritto Richiedente – Beneficiario______________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________ , nato a ______________________
il ______________ e residente nel Comune di Treviso, in Via ______________________________________
n° ____ telefono_____________________ e-mail /pec . ……………………………………………………………..
in qualità di proprietario/ inquilino locatario dell’immobile ubicato nel Comune di Treviso e sottodescritto,
nel quale verranno eseguito l’intervento
***
La sottoscritta DITTA ____________________________________________________________________,
in persona del suo legale rappr./titolare, P. IVA ________________________________________________
e sede legale in _________________________________________________________________________
Via _______________________________________________.n.°_____; Telefono _____________________
e-mail/ pec. ………………………………………………,…………………
che ha aderito all’iniziativa mediante sottoscrizione del Protocollo d’intesa con il Comune di Treviso in
data___________ e successiva trasmissione all’Ente.
Visto l’avviso pubblico in oggetto, che dichiarano di conoscere e di accettare in ogni sua parte
CHIEDONO
l’assegnazione di un n.° progressivo di prenotazione per l’ammissione all’incentivo previsto dall’avviso in
oggetto per (barrare la casella corrispondente):
Sostituzione della vecchia caldaia con una di nuova fabbricazione avente potenza
>10 KW e < 35 KW

per un importo di €. 1.000,00 Euro

A tal fine, rendono la seguente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445 del 28/12/2000 nelle ipotesi di
dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina,
altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità:
DICHIARANO
1. che l’intervento sarà eseguito sull’immobile sito nel comune di Treviso, in Via/piazza:
…………………………………………………………………………………………………………,
distinto
al
N.C.E.U. del detto Comune alla Sez………… foglio…............, particella ………..….., sub………., di
proprietà di …………………………………………………………………………………………………;
2. che la caldaia che si intende sostituire è installata da almeno 10 anni dalla data di pubblicazione dell’avviso
pubblico e presenta le seguenti caratteristiche:
potenza termica nominale (kW) ................ anno di installazione .......................,
combustibile ....................................;
3. che la nuova caldaia che si intende installare presenta le seguenti caratteristiche:
potenza termica nominale (kW) ................ combustibile .......................,
classe di rendimento .................................... (come da preventivo allegato);
4. di comunicare tempestivamente al Comune di Treviso qualsiasi variazione dei dati contenuti nella presente
domanda e di essere, fin d’ora disponibili ad esibire, a richiesta, gli originali dei documenti allegati in copia;
5. di aver preso conoscenza delle norme fissate nell’avviso medesimo, accettandone integralmente e senza
riserva alcuna il contenuto ed autorizza il Comune di Treviso e/o il personale delegato dallo stesso ad
effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, previsti al punto 10 - dell’avviso ed il trattamento dei dati come
stabilito al punto 13 dell’avviso stesso.
a tal fine
ALLEGANO
I seguenti documenti obbligatori, conformemente al punto 5 dell’Avviso :
− 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. 445/00;
− fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del rappr. legale/titolare della
ditta in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00 (se non già allegata);
− copia del preventivo di spesa rilasciato dalla ditta abilitata dal quale risulti chiaramente il tipo di caldaia che
si intende installare, il costo della fornitura e installazione e relativa IVA;
I seguenti documenti facoltativi:
- fotocopia del libretto di impianto.

Data …………..

il Richiedente
(firma leggibile)
………………….………….

La Ditta
(timbro e firma)
.…………………………….

(interv. “A1”)

ALLEGATO 2)
MODULO DI RICHIESTA DI PRENOTAZIONE INCENTIVO
PER INTERVENTI: “B1” ACQUISTO NUOVO AUTOVEICOLO

“B2” INSTALLAZIONE IMPIANTO A GAS
Compilazione a cura del Settore Ambiente
Numero di
prenotazione
Data
Ora

Al Comune di Treviso
Settore Ambiente
Via Municipio, 16
31100 TREVISO

Oggetto: Avviso pubblico per iniziativa ecoincentivi comunali anno 2017. Domanda di ammissione per
intervento B1 o B2.
Il sottoscritto Richiedente – Beneficiario______________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________ , nato a ______________________
il ______________ e residente nel Comune di Treviso, in Via ______________________________________
n° ____ telefono_____________________ e-mail /pec . ……………………………………………………………..

***
La sottoscritta DITTA ____________________________________________________________________,
in persona del suo legale rappr./titolare, P. IVA ________________________________________________
e sede legale in _________________________________________________________________________
Via _______________________________________________.n.°_____; Telefono _____________________
e-mail/ pec. ………………………………………………,…………………
che ha aderito all’iniziativa mediante sottoscrizione del Protocollo d’intesa con il Comune di Treviso in
data___________ e successiva trasmissione all’Ente.

Visto l’avviso pubblico in oggetto, che dichiarano di conoscere e di accettare in ogni sua parte
CHIEDONO
l’assegnazione di un n.° progressivo di prenotazione per l’ammissione all’incentivo previsto dall’avviso in
oggetto per (barrare la casella corrispondente)
l’acquisto di NUOVO AUTOVEICOLO a “basse emissioni complessive” appartenente alla
classe Euro 6, di peso inferiore o uguale a 1.100 kg e che producono emissioni di CO2
inferiori o uguali a 99 g/km, senza obbligo contestuale di rottamazione (euro 600,00);
l’acquisto e l’installazione di IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A GAS su autoveicolo già
immatricolato rispondente alle normative Euro 4 e precedenti, di proprietà del richiedente alla
data della richiesta di prenotazione incentivo (euro 300,00);

per un importo di €.________

A tal fine rendono la seguente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445 del 28/12/2000 nelle ipotesi di
dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina,
altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità:
DICHIARANO
che il NUOVO AUTOVEICOLO che verrà acquistato dal richiedente appartiene alla Categoria M1 del
Codice della strada (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente), non è “a km zero” e ha le seguenti caratteristiche :
MARCA ……………………………………………………………………….
MODELLO ……………………………………………………………………
CLASSE EURO ………………………………………………………….…………..(Euro 6 o superiori)
PESO: ………………………………………………………………………. (inferiore o uguale a 1.100 kg)
EMISSIONI DI CO2: ………………………………………………………..(CO2 inferiori o uguali a 99 g/km),
che l’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A GAS verrà installato sul veicolo di proprietà del richiedente
avente le seguenti caratteristiche :
MARCA ……………………………………………………………………….
MODELLO ……………………………………………………………………
TARGA ……………………………………………………………………….
CLASSE EURO ………………………………………………………….…………..(Euro 4 o precedenti)
INSTALLATORE …………………………………………………………………….
di comunicare tempestivamente al Comune di Treviso qualsiasi variazione dei dati contenuti nella presente
domanda e di essere, fin d’ora disponibili ad esibire, a richiesta, gli originali dei documenti allegati in copia;
di aver preso conoscenza delle norme fissate nell’avviso medesimo, accettandone integralmente e senza
riserva alcuna il contenuto ed autorizza il Comune di Treviso e/o il personale delegato dallo stesso ad
effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, previsti al punto 10 dell’avviso ed il trattamento dei dati come
stabilito al punto 13 dell’avviso stesso.
a tal fine
ALLEGANO
I seguenti documenti obbligatori, conformemente al punto 5 dell’avviso :
− 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. 445/00;
− fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del rappr. legale/titolare della
ditta in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00 (se non già allegata);
nel caso di acquisto nuovo autoveicolo:
− copia del preventivo/contratto di acquisto del nuovo autoveicolo;
nel caso di installazione di impianto a gas:
− copia del preventivo di spesa per l’installazione del’impianto a gas, riportante il costo della fornitura e
installazione e relativa IVA;
− copia del libretto di circolazione dell’autoveicolo oggetto di trasformazione a gas;
− copia del certificato di proprietà dell’autoveicolo.
Data …………..
il Richiedente
(firma leggibile)
………………….…

La Ditta
(timbro e firma)
.…………………………….
(interv. “B1- B2”)

ALLEGATO 2)
MODULO DI RICHIESTA DI PRENOTAZIONE INCENTIVO
PER INTERVENTI: “C1” ACQUISTO BICICLETTA ELETTRICA

Compilazione a cura del Settore Ambiente
Numero di
prenotazione
Data
Ora

Al Comune di Treviso
Settore Ambiente
Via Municipio, 16
31100 TREVISO

Oggetto: Avviso pubblico per iniziativa ecoincentivi comunali anno 2017. Domanda di ammissione per
intervento C1.
Il sottoscritto Richiedente – Beneficiario______________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________ , nato a ______________________
il ______________ e residente nel Comune di Treviso, in Via ______________________________________
n° ____ telefono_____________________ e-mail /pec . ……………………………………………………………..
***
La sottoscritta DITTA ____________________________________________________________________,
in persona del suo legale rappr./titolare, P. IVA ________________________________________________
e sede legale in _________________________________________________________________________
Via _______________________________________________.n.°_____; Telefono _____________________
e-mail/ pec. ………………………………………………,…………………
che ha aderito all’iniziativa mediante sottoscrizione del Protocollo d’intesa con il Comune di Treviso in
data___________ e successiva trasmissione all’Ente.
Visto l’avviso pubblico in oggetto, che dichiarano di conoscere e di accettare in ogni sua parte
CHIEDONO
l’assegnazione di un n.° progressivo di prenotazione per l’ammissione all’incentivo previsto dall’avviso in
oggetto per
l’acquisto di BICICLETTA ELETTRICA a pedalata assistita senza ausilio di acceleratore
per un importo di Euro ________________ (pari all’80 % del costo fatturato, con il limite
massimo di Euro 350,00);

A tal fine rendono la seguente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445 del 28/12/2000 nelle ipotesi di
dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo decreto commina,
altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità:
DICHIARANO
che la BICICLETTA ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA SENZA AUSILIO DI ACCELERATORE
acquistata dal richiedente ha le seguenti caratteristiche :
MARCA ……………………………………………………………………….
MODELLO ……………………………………………………………………
PREZZO EURO ………………………………………………………….…………..(comprensivo di IVA) ;
Il richiedente/beneficiario dichiara altresì di impegnarsi a rimanere in possesso della bicicletta acquistata e
a di non cederla ad altri per almeno 1 anno dalla data di acquisto e di non apportare modifiche allo stesso e
di essere a conoscenza che in caso di inosservanza dell’impegno assunto, il Comune provvederà al
recupero del relativo incentivo.

di comunicare tempestivamente al Comune di Treviso qualsiasi variazione dei dati contenuti nella presente
domanda e di essere, fin d’ora disponibili ad esibire, a richiesta, gli originali dei documenti allegati in copia;
di aver preso conoscenza delle norme fissate nell’avviso medesimo, accettandone integralmente e senza
riserva alcuna il contenuto ed autorizza il Comune di Treviso e/o il personale delegato dallo stesso ad
effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, previsti al punto 10 dell’avviso ed il trattamento dei dati come
stabilito al punto 13 dell’avviso stesso
a tal fine
ALLEGANO
I seguenti documenti, conformemente punto 5 dell’avviso :
− 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. 445/00;
− fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del rappr. legale/titolare della
ditta in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00 (se non già allegata);
− copia del preventivo/ordine per l’acquisto della bicicletta con relativa IVA;
− copia della scheda del modello di bicicletta se non già allegato dal rivenditore;

Data …………..
il Richiedente
(firma leggibile)
………………….………….

La Ditta
(timbro e firma)
.…………………………….

(interv. “C1”)

