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RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO 
 

ALLEGATO “B” AL BANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INCENTIVI 
 FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI 

 
 

  
 

Al  Comune di Vicenza 
Settore Ambiente, Energia e 
Tutela del Territorio  
Corso Palladio 98 
36100 VICENZA 
Pec 
vicenza@cert.comune.vicenza.it 

  
 
 
 
Oggetto:  Bando pubblico per la concessione di contributi per incentivi finalizzati al risparmio energetico negli 
impianti termici civili. 
 
  
Il sottoscritto _________________________________________________________  
  
codice fiscale _______________________________________________ , nato a _______________________  
  
 il ______________ e residente nel Comune di Vicenza, in Via ______________________________________  
  
n° ____ telefono_____________________ e-mail /pec .  ……………………………………………………………..  
  
in qualità di proprietario/inquilino locatario dell’immobile ubicato nel Comune di Vicenza e sotto descritto, nel 
quale verrà eseguito l’intervento   
  
  
con riferimento alla richiesta di prenotazione contributo cui è stato assegnato il N. ___________  
 
a favore del  Richiedente – Beneficiario …………………………………………………   
 
codice fiscale.…….……………...................................................................................  
  
ammesso al contributo per Euro ________________, per  
  
   Intervento A - Per l’intervento di sostituzione di caldaia a gasolio installata da almeno 10 anni alla data di 

pubblicazione del presente bando (come certificato dal libretto di impianto, o in caso di mancata 
conservazione, da autodichiarazione) con nuova caldaia a metano di nuova fabbricazione, a 4 stelle, di 
potenza nominale >10KW e < 35KW, da installare a servizio dell’impianto termico autonomo. 
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   Intervento B - Per l’intervento di sostituzione di caldaia a metano installata antecedentemente al 1° gennaio 
2010  (come certificato dal libretto di impianto, o in caso di mancata conservazione, da autodichiarazione) 
con nuova caldaia di nuova fabbricazione, a 3 stelle o più, di potenza nominale >10KW e < 35KW. 

 
 
 

Chiede 
 

la liquidazione del contributo mediante accredito presso l’Istituto di Credito………………………………………..  
filiale ………………………………………………………………………………………………………………..……….  
intestato a ………………………..………………………………………………………….……………………………..  
codice IBAN………………………………………….…………………………………………………………………….  
 
Dichiara inoltre che l'intervento è stato realizzato in conformità a quanto previsto dal bando pubblico entro il 
31.10.2017.  
 
A tal fine allega: 
 

a) domanda di ammissione al contributo redatta come da schema; 
 
b) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, 

del DPR 445/2000; 
 
c) copia dell’estratto del libretto della caldaia da sostituire riportante i dati tecnici, datata e firmata 

dall’utente beneficiario del contributo o autocertificazione di mancata conservazione del libretto; 
 
d) copia della scheda identificativa della nuova caldaia installata riportante i dati tecnici, la classe di 

efficienza energetica (n. stelle), datata e firmata dall’utente beneficiario del contributo; 
 
e) copia del rapporto di controllo riportante i parametri della prima accensione; 
 
f) copia della fattura o ricevuta fiscale completa di nominativo e codice fiscale del beneficiario del 

contributo, rilasciata dalla 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 installai zone della 
caldaia e relativa IVA e venga precisata la tipologia della caldaia installata; 

 
g) copia della dichiarazione di conformità  ai sensi del DM 37/2008; 

 
h) solo per sostituzione caldaie a gasolio – di aver provveduto a bonificare la cisterna di carico di gasolio, a 

servizio della vecchia caldaia, come segue ………………………………………………….  . 
 
 
 Data …………..  
  

il Richiedente 
(firma leggibile) 

 


