Modello A1
DOMANDA DI CONTRIBUTO – IMPIANTO AUTONOMO
Al Comune di Treviso
Settore Ambiente e S.U.
Piazza delle Istituzioni, 10
Edificio D
31100 TREVISO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Oggetto: Bando per la concessione di contributi per l’efficientamento di impianti
termici civili – 2020/2021.
Il/la sottoscritto/a …….……………………………………….……………….………………………………
Cod. Fisc. ……………………..……….…………........nato/a a ………………………………………….
il ……………...... e residente nel comune di …………………………………………....………… ………
(C.A.P. …………..) - Prov. …….Via / Piazza…………………………….………………..……....... n° …
tel. …………………..………………..… e-mail ..……………….…………….………………….………….
in qualità di

(barrare la/e casella/e corrispondente/i)

□ proprietario

□ locatario (con contratto registrato)

□ usufruttuario

dell’unità immobiliare adibita ad uso di civile abitazione (nella quale trovasi la caldaia da sostituire)
ubicata nel Comune di TREVISO
in Via …..………………….....………………………...………………………..n°.……..C.A.P.……...….
distinta al N.C.T. di detto Comune al foglio ………..…….…... particella ………………. sub…….……

Chiede
l’ammissione al contributo previsto dal bando in oggetto per la sostituzione della caldaia
unifamiliare/autonoma;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate 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
1. che non ha chiesto, né chiederà in caso di assegnazione del contributo comunale, per lo stesso
bene e per le medesime finalità previste dal citato bando, altri contributi pubblici;
2. che la caldaia attualmente installata e che si intende sostituire è iscritta al catasto regionale
degli impianti termici (CIRCE) con il codice……………………………….………………….. e presenta
le seguenti caratteristiche:
potenza termica utile nominale: .............………. (kW)
data di installazione: .……………………….... combustibile:......…………………….…………………...

3. che l’intervento di installazione riguarderà:
□ Caldaia a condensazione avente le seguenti caratteristiche:
potenza termica utile nominale (in riscaldamento): ............………… (kW)
combustibile:…...…………………………..………..
□ classe di etichettatura energetica “………...” (lato riscaldamento) ai sensi del Regolamento
Delegato UE 811/2013 (se la potenza della nuova caldaia è fino a 70 kW compresi);
□ conformità ai requisiti minimi indicati al paragrafo 1.3 dell’Appendice B del Decreto 26/06/2015
“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” (se la potenza della nuova caldaia e superiore a 70
kW esclusi);
□ Sistema ibrido (caldaia a condensazione / pompa di calore) avente le seguenti
caratteristiche:
potenza termica utile nominale (in riscaldamento – lato caldaia): .............………… (kW)
combustibile:…...…………………………..
□ classe di etichettatura energetica “………...” (lato riscaldamento) ai sensi del Regolamento
Delegato UE 811/2013 (se la potenza della nuova caldaia è fino a 70 kW compresi);
□ conformità ai requisiti minimi indicati al paragrafo 1.3 dell’Appendice B del Decreto 26/06/2015
“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” (se la potenza della nuova caldaia e superiore a 70
kW esclusi).

Si impegna
a smaltire il generatore dismesso nel rispetto della normativa vigente.
Attesta
di aver preso conoscenza delle norme fissate nel bando medesimo ed autorizza il Comune di
Treviso e/o il personale delegato dallo stesso ad effettuare i controlli ritenuti necessari, previsti
dall'art. 9 del bando.

Allega
- fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del richiedente, in corso di
validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, ai fini della validità della dichiarazione;
- fotocopia dell’ultimo rapporto di efficienza energetica (tipo 1) o del libretto di impianto, dove risulti,
con riferimento alla vecchia caldaia:
• la potenza termica utile nominale;
• la data di installazione;
• il combustibile utilizzato.

Data …………………………… Firma ………………………………………

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs.101/2018)
Il Comune di Treviso, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Via Municipio n. 16, 31100 Treviso; Email:
ambiente@comune.treviso.it; PEC: postacertificata@cert.comune.treviso.it; Centralino: +39 0422.6581), fornisce
le seguenti informazioni nel merito dei dati personali trattati, con modalità cartacee, informatiche e telematiche,
per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri.
FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla
normativa vigente a questo Ente.
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Treviso, raccolti presso il settore
Ambiente esclusivamente per le finalità inerenti la verifica dei requisiti per beneficiare della concessione dei
contributi oggetto del “Bando comunale per l'assegnazione di contributi a fondo perduto per l’efficientamento del
parco impianti termici civili” che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico ex
art. 6 lett e), (L. n. 241/1990, art. 12 e Regolamento comunale sull’erogazione contributi). I dati potranno essere
trattati anche ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché in forma aggregata, a fini
statistici.
MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio,
su supporti di tipo cartaceo e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i
documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.
Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO
DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità di svolgere l’istruttoria e
conseguentemente impedisce l’erogazione del contributo comunale richiesto.
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
PERSONALI
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o dei soggetti esterni
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno
diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti nei
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea (es: soggetti pubblici che siano autorizzati
da norme di legge o di regolamento, o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali; ulteriori soggetti
anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento).
La diffusione dei Suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento. La
diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti
non è ammessa.
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata contattando Comune o il
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Treviso (Comune di Treviso - Responsabile della
Protezione dei dati personali, Via Municipio n. 16, 31100 Treviso, email: dpo@wildside.legal,
dpo@comune.treviso.it).
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione
dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Treviso ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della
Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati,
all’indirizzo email: (dpo@comune.treviso.it) o via posta all’indirizzo DPO C/O Comune di Treviso, via Municipio
16.
Data, ______________

[firma per presa visione]

