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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ROTTAMAZIONE ED
ACQUISTO DI IMPIANTI TERMICI DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA:

Comune di Pederobba (TV) - Prot. 7474 del 27-06-2018 - arrivo - Cat. 6 - Cl. 4

MISURA “A”: ROTTAMAZIONE DEI GENERATORI DI CALORE DOMESTICI ALIMENTATI A
BIOMASSA LEGNOSA ED ACQUISTO DI IMPIANTI TERMICI CERTIFICATI, A BASSE EMISSIONI
ED ALTA EFFICIENZA, PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO, DI POTENZA AL FOCOLARE
INFERIORE O UGUALE A 35 KW, COSTITUITI DA: STUFE, TERMOSTUFE, INSERTI, CUCINE E
TERMOCUCINE A PELLET (UNI EN 14785), STUFE E TERMOSTUFE A LEGNA (UNI EN 13240),
CUCINE E TERMO CUCINE A LEGNA (UNI EN 12815), INSERTI A LEGNA (UNI EN 13229), STUFE
AD ACCUMULO ALIMENTATE A BIOMASSA LEGNOSA (UNI EN 15250).

MISURA “B”: ROTTAMAZIONE DEI GENERATORI DI CALORE DOMESTICI ALIMENTATI A
BIOMASSA LEGNOSA ED ACQUISTO DI CALDAIE, DI POTENZA AL FOCOLARE INFERIORE O
UGUALE A 35 KW, CERTIFICATE UNI EN 303-5:2012, A BASSE EMISSIONI ED ALTA
EFFICIENZA ALIMENTATE A BIOMASSA LEGNOSA.
1. Finalità e copertura finanziaria
1.1

Il presente bando, finalizzato alla concessione di un contributo economico per la rottamazione di
generatori alimentati a biomasse e l’acquisto ed installazione di generatori di calore domestici
certificati e innovativi, alimentati a biomasse combustibili con potenza al focolare inferiore o uguale a
35 kW, rientra nell’ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta
all’inquinamento atmosferico in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Tutela e
Risanamento dell’Atmosfera ed in linea con l’accordo di programma sottoscritto dalla Regione Veneto
e dalle regioni del Bacino Padano, per contrastare le emissioni generate dall’uso di piccoli impianti
civili a combustioni incontrollate.

1.2

Per l'attuazione del presente bando sono destinate risorse finanziarie pari a € 500.000,00
(cinquecentomila/00 euro) a valere sul capitolo del bilancio regionale 2018 n. 100069 denominato
“Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n.
112/1998)”.

1.3

Il finanziamento massimo erogabile per singolo intervento è pari:
al 50% della spesa sostenuta, comprensiva di IVA, e comunque, l’importo erogato non potrà essere
superiore a: 1.600,00 € per ciascuno degli interventi di cui alla Misura “A” e a 5.000,00 €, per
ciascuno degli interventi di cui alla Misura “B”.
2. Beneficiari

2.1

Possono presentare istanza per l’accesso ai contributi previsti dal presente bando:
– i privati cittadini proprietari dell’abitazione ove avviene l’installazione dell’apparecchio;
– i locatari di abitazioni, con contratto di locazione regolarmente registrato, ove avviene l’installazione
dell’apparecchio.

2.2

Gli istanti devono essere residenti nella Regione Veneto e gli immobili presso i quali avverrà la
sostituzione devono essere ubicati nel territorio regionale.

ALLEGATO A

DGR nr. 859 del 15 giugno 2018

pag. 2 di 11

2.3

I richiedenti il contributo dovranno attestare il rispetto delle condizioni riportate al comma 1 della
Legge regionale n. 16 del 11 maggio 2018 mediante la compilazione della dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dell’atto di notorietà di cui all’Allegato 2.

2.4

L’istanza dovrà pervenire secondo le modalità previste al punto 4 entro e non oltre il 10 settembre
2018.

2.5

Per poter accedere al presente bando, in riferimento al medesimo acquisto, l’istante non deve
beneficiare o aver beneficiato del Conto Termico.
3. Interventi ammessi a contributo e requisiti tecnici e prestazionali
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3.1

Possono essere ammessi al contributo gli interventi che prevedono l’acquisto entro il 31/12/2018
(a tal fine farà fede la data della fattura di acquisto, anche a titolo di acconto) di un generatore
rientrante nella Misura “ A” o Misura “B” secondo le tipologie sotto elencate:
Misura “A”: stufe, termostufe, inserti, cucine e termocucine a pellet certificate UNI EN 14785,
stufe e termostufe a legna certificate UNI EN 13240, cucine e termo cucine a legna certificate UNI
EN 12815, inserti a legna certificati UNI EN 13229, stufe ad accumulo alimentate a biomassa
legnosa certificate UNI EN 15250, di potenza al focolare inferiore o uguale a 35 kW caratterizzati
da basse emissioni ed alta efficienza, adibiti al riscaldamento domestico.
Per i generatori domestici rientranti nella misura “A” dev’essere dimostrata, attraverso la
certificazione ambientale (come definita dal D.M. MATTM n. 186 del 07/11/2017), l’appartenenza
alla classe 4 stelle ovvero 5 stelle.
I generatori devono altresì avere un rendimento termico utile uguale o superiore all’85%;
Misura “B”: caldaie alimentate a biomasse combustibili certificate UNI EN 303-5:2012, a basse
emissioni ed alta efficienza, di potenza al focolare inferiore o uguale a 35 kW, collegate ad un
impianto di distribuzione di calore, inclusa la produzione di acqua calda sanitaria.
Per le caldaie domestiche rientranti nella misura “B” dev’essere dimostrata, attraverso la
certificazione ambientale (come definita dal D.M. MATTM n. 186 del 07/11/2017), l’appartenenza
alla classe 4 stelle o 5 stelle.
Inoltre nella fattispecie deve essere installato un accumulo inerziale dimensionato secondo quanto
segue:
- per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto
dalla norma EN 303-5:2012;
- per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile prevedendo un volume di
accumulo non inferiore a 20 dm3/kWt.

3.2

Requisito per accedere al contributo è la sostituzione e rottamazione dei vecchi generatori a
biomassa legnosa, con uno tra quelli indicati al punto 3.1.

3.3

La rottamazione del vecchio generatore a biomassa e l’installazione del nuovo apparecchio dovrà
essere effettuata successivamente alla pubblicazione del bando e comunque entro il 30 aprile 2019;

3.4

I beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione e rispondenti alle norme tecniche UNI EN
specifiche per tipologia di apparecchio/caldaia come precisato al punto 3.1 e non possono essere
ceduti o dismessi per almeno 3 anni dalla data dell’acquisto.

3.5

I biocombustibili solidi legnosi ammessi dal presente bando sono:
– Pellet di legno: classi A1 EN ISO 17225-2
– Briquettes di legno: classi A1 EN ISO 17225-3
– Cippato di legno: classi A1 EN ISO 17225-4
– Legna da ardere: classi A1 EN ISO 17225-5
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4. Presentazione delle istanze di contributo
4.1

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo dovranno utilizzare il modello di cui
all’Allegato 1 al presente bando.

4.2

L’istanza di contributo in bollo da Euro 16,00 (Allegato 1), pena esclusione dallo stesso, dovrà
essere corredata da copia della certificazione ambientale (come definita dal D.M. MATTM n.
186 del 07/11/2017), che dimostri l’appartenenza alla classe 4 stelle ovvero 5 stelle, da un valido
documento di riconoscimento del richiedente, dalla dichiarazione di cui all’Allegato 2, nonché ove
necessario, dall’Allegato 3 e potrà essere inviata utilizzando indifferentemente una delle seguenti
modalità:

Comune di Pederobba (TV) - Prot. 7474 del 27-06-2018 - arrivo - Cat. 6 - Cl. 4

4.2.a

a mezzo posta elettronica, sia da indirizzo PEC che da indirizzo di posta non certificata,
inserendo come destinatario ambiente@pec.regione.veneto.it; nel campo oggetto dovrà
essere indicato “bando stufe 2018 – Tutela Atmosfera” e gli allegati, ovvero istanza di
contributo, certificazione ambientale, dichiarazioni di cui all’Allegato 2 e all’Allegato 3,
nonché documento di riconoscimento, dovranno essere obbligatoriamente in formato pdf
(non cartelle zippate), pena rigetto dell’istanza. In caso di invio a mezzo posta elettronica
l’assolvimento dell’imposta di bollo (con obbligo di annullamento della marca) verrà
attestato con la presentazione della Dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato 3.
Qualora l’istanza venga trasmessa a mezzo mail non certificata non verrà rilasciata alcuna
attestazione di avvenuto recapito.

4.2.b

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’istanza di contributo,
certificazione ambientale, dichiarazione di cui all’Allegato 2 nonché documento di
riconoscimento da indirizzare a:
Regione del Veneto - Direzione Ambiente
Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera
Cannaregio 99 - 30121 Venezia
La marca da bollo apposta sull’istanza cartacea, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 642/1972,
dovrà essere annullata mediante perforazione, o apposizione della sottoscrizione o della data
o di un timbro.
Non saranno ammesse le istanze che seppur spedite in tempo utile per raccomandata postale,
pervengano all’Amministrazione dopo il giorno fissato quale scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

4.2.c

4.3

consegna a mano presso l’ufficio protocollo della Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera
a Venezia - Cannaregio 99
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.30.

Le istanze di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il 10.09.2018 secondo le modalità di
cui al precedente punto 4.2.
5. Verifica delle istanze

5.1

Sono irricevibili le istanze di contributo che non rispettano i tempi e le modalità di cui al precedente
punto 4. L’accettazione della domanda è subordinata alla completa e corretta compilazione dei
moduli di cui all’Allegato 1, Allegato 2, nonché ove necessario, Allegato 3 al presente bando.
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5.2

Sono inammissibili le domande che non rispettano le finalità del bando.

5.3

Sono inammissibili le istanze di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati al punto
“2. Beneficiari”.
6. Formazione della graduatoria
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6.1

La graduatoria per la tipologia di intervento di cui alla Misura “A” e per la tipologia di intervento di
cui alla Misura “ B” saranno determinate secondo la combinazione dei seguenti criteri:
a) incidenza del carico emissivo (t/anno, fonte INEMAR 2013) di inquinanti originato dal Comune in
cui si prevede l’intervento;
b) superamento o meno nel 2017, nell’agglomerato al quale appartiene il Comune relativo agglomerato,
dei valori limite per il PM10 e del valore obiettivo del benzo(a)pirene;
c) reddito individuale del richiedente;
d) cronologia di arrivo delle domande.

Per ogni criterio sono state individuate delle fasce di valori con i relativi pesi da attribuire secondo la tabella
1. seguente:
tabella 1.
CRITERI
1.A.Comune con carico emissivo di
PM10 (t/anno) - fonte INEMAR 2013:

FASCE
I^ superiore a 30
II^ superiore a 20 e inferiore o uguale a 30
III^ superiore a 10 e inferiore o uguale a
20
IV^ superiore a 5 e inferiore o uguale a 10
V^ inferiore o uguale a 5
SI’ PM10

PESO
25
20
15
10
5
5

1.B. Agglomerato con superamento nel
2017 dei valori limite per PM10 e valore
obiettivo per benzo(a)pirene:

SI’ Benzo(a)pirene

5

NO

0

2. Reddito del richiedente (€):

A. da 0 a 25.000 compreso
B. da 25.000 a 50.000 compreso
C. da 50.000 a 75.000 compreso

45
25
10

I punteggi per quanto riguarda le emissioni delle polveri e del benzo(a)pirene (di cui ai precedenti punti a) e
b)) sono contenuti, per ciascun Comune, nella tabella che costituisce l’Allegato B al presente
provvedimento.
Per la formazione della graduatoria vanno sommati i punteggi dei diversi criteri ed a parità di punteggio vale
l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.
Non verranno ammesse istanze di richiedenti con reddito imponibile superiore a € 75.000,00.
6.2

L'assegnazione del contributo seguirà l’ordine della graduatoria che verrà approvata, unitamente
all’elenco delle istanze escluse, con atto del Direttore della Direzione Ambiente e pubblicata sul
BURV e sul sito della regione della Veneto all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/rottamazione-stufe-bando-2018
dove sarà possibile consultare anche il presente bando.
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La graduatoria degli ammessi a contributo di cui al punto 6.2 avrà validità triennale e potrà essere
ulteriormente finanziata sulla base delle risorse economiche che si renderanno disponibili fino ad
esaurimento della stessa.
7. Modalità di erogazione del contributo

7.1

Il contributo sarà erogato subordinatamente all’avvenuta presentazione entro il 30 aprile 2019
della seguente documentazione:
a) copia dichiarazione redditi riferita all’anno 2017 del richiedente ove la stessa sia stata
presentata: Unico/730 (o certificazione unica anno 2017) completa di ricevuta di avvenuta
presentazione. Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata, compilare relativa
dichiarazione sostitutiva di certificazione scaricabile dalla pagina web regionale dedicata al
bando.
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b) copia della/e fattura/e completa/e della documentazione attestante la conformità dei generatori
di calore ai requisiti tecnici e prestazionali di cui al punto 3. L’importo della spesa di acquisto
deve risultare distinto dall'importo relativo ad eventuali altri interventi connessi
all’installazione.
c) copia del bonifico di pagamento delle spese sostenute con l’indicazione sulla causale degli
estremi della/e fattura/e.
d) dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna all'ecocentro comunale dei prodotti sostituiti o
copia della documentazione attestante l'avvenuto ritiro dei prodotti sostituiti da parte della ditta
installatrice o altra documentazione attestante la rottamazione dell’apparecchio/caldaia con
allegate foto del generatore smaltito.
e) copia della dichiarazione di conformità dell’impianto e del relativo condotto fumario alla regola
dell’arte (cfr. allegato I del DM 37/2008), con particolare riferimento alle prescrizioni della
norma tecnica UNI 10683 e ai requisiti tecnici degli impianti idraulici di cui al punto 3 del
bando. La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata al beneficiario da parte di una
impresa installatrice abilitata ai sensi del DM 37/2008 in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali previsti per gli installatori di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER), nella
fattispecie a biomasse, come definito dall'art. 15 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n°28.
f) a dimostrazione dell’avvenuta registrazione nel catasto termico regionale “CIRCE”,
obbligatoria per i generatori con potenza al focolare non inferiore a 5 kW, dovranno essere
forniti i codice chiave e codice catasto.
g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
attestante la conformità agli originali della documentazione di cui ai punti precedenti.
Il modello per detta dichiarazione sostitutiva sarà scaricabile dalla pagina web dedicata al
bando citata al punto 6.2.
8. Decadenza e revoca del contributo
8.1

I soggetti inseriti in graduatoria dovranno produrre alla Direzione Ambiente – Unità Organizzativa
Tutela dell’Atmosfera – Cannaregio 99 – 30121 Venezia, la documentazione di cui al precedente
punto 7 con le medesime modalità previste per la trasmissione dell’istanza.

8.2

Determinerà la decadenza dal contributo il mancato rispetto delle direttive del presente bando,
compreso il termine del 30.04.2019 per la presentazione della documentazione prevista per
l’erogazione del contributo.
9. Controlli
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L’Amministrazione regionale potrà effettuare dei controlli ex post, fino a 3 anni dopo l’acquisto
del bene, anche attraverso sopralluoghi da parte del personale incaricato/ARPAV, finalizzati a
verificare il rispetto degli impegni assunti dai beneficiari.
10. Richieste di chiarimento

10.1.

Richieste di informazione o chiarimento in merito all’iniziativa potranno essere inoltrate alla Unità
Organizzativa Tutela dell’Atmosfera telefonicamente al n. 041 2792442 esclusivamente dalle ore
10:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì oppure tramite e-mail all’indirizzo:
atmosfera@regione.veneto.it
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11. Modelli allegati al bando
11.1

Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando:
Allegato 1: modello di richiesta di contributo.
Allegato 2: dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà attestante il rispetto
delle condizioni riportate al comma 1 della Legge regionale n. 16 del 11 maggio 2018.
Allegato 3: dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo per istanza di
ammissione al contributo.
Allegato 4: dichiarazione di smaltimento del generatore di calore/caldaia.
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ALLEGATO 1

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ROTTAMAZIONE ED
ACQUISTO DI IMPIANTI TERMICI DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA,
MISURE A E B
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MISURA “A”: rottamazione dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa ed acquisto di
impianti termici certificati, a basse emissioni ed alta efficienza, per il riscaldamento domestico, di potenza al
focolare inferiore o uguale a 35 kw, costituiti da: stufe, termostufe, inserti, cucine e termocucine a pellet
certificate UNI EN 14785, stufe e termostufe a legna certificate UNI EN 13240, cucine e termo cucine a
legna certificate UNI EN 12815, inserti a legna certificati UNI EN 13229, stufe ad accumulo alimentate a
biomassa legnosa certificate UNI EN 15250.
MISURA “B”: rottamazione dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa ed acquisto di
caldaie, di potenza al focolare inferiore o uguale a 35 kW, certificate UNI EN 303-5:2012, a basse emissioni
ed alta efficienza alimentate a biomassa legnosa.
Alla Regione del Veneto
Direzione Ambiente
U.O. Tutela dell’ Atmosfera
Cannaregio, 99
30121 Venezia

Apporre marca da bollo da € 16,00
e annullarla sul documento
cartaceo.
In caso di trasmissione via posta
elettronica
è
richiesta
la
presentazione della Dichiarazione
sostitutiva di cui all’Allegato 2.

Apporre su documento cartaceo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ – ART. 47 DPR 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto/a
nome

cognome

nato/a a

il
luogo di nascita (comune e provincia) o Stato estero

data di nascita: GG/MM/AA

residente in
luogo di residenza (via, n°., CAP, comune, provincia)

Codice Fiscale
recapito telefonico
indirizzo e-mail e/o posta elettronica certificata (PEC)

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
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di aderire al bando in oggetto, prevedendo la rottamazione e corretto smaltimento del generatore di calore
domestico alimentato a biomassa legnosa con le seguenti caratteristiche:
Marca ……………………………………………… Modello …………………………………………………
Potenza termica nominale kW ……………………. Combustibile …………………………………………….
e sua sostituzione con un nuovo apparecchio rientrante nella Misura A o B, con classe energetica non
inferiore a 4 stelle, come risulta dalla certificazione ambientale che si allega, con le seguenti caratteristiche:
Marca ……………………………………………… Modello …………………………………………………
Potenza termica nominale kW ……………………. Combustibile …………………………………………….
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DICHIARA INOLTRE
di avere un reddito imponibile riferito all’anno 2017 pari a € .............................................................................

□

□

di essere (barrare la casella corrispondente):
proprietario
oppure
locatario
dell’immobile, destinato a civile abitazione, dove verrà installato il nuovo generatore di calore a biomassa,
ubicato in via ............................................................................................ n° ..................
Scala ……………… int. ………… comune ....................................................................... prov. ....................
Dati catastali: sezione ………… foglio ………. mappale o particella ……………… sub …………...…
DICHIARA INOLTRE
di non aver beneficiato e non intende beneficiare del Conto Termico;
che il generatore sostituito sarà correttamente rottamato e a prova di questo sarà prodotta idonea
documentazione come prescritto al punto 7.1 lettera d) del bando;
che il nuovo generatore da installare è conforme ai requisiti di cui al punto 3 del bando, come indicato
nella certificazione ambientale rilasciata dal costruttore e qui allegata;
che le biomasse utilizzate come combustibile, tranne nei casi di autoconsumo, saranno rispondenti alle
classi di qualità di cui al punto 3.5 del bando e che a tal fine verranno conservate le fatture d’acquisto
recanti l’indicazione di classe;
che il generatore sarà installato da un’impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008 con il rilascio di una
dichiarazione di conformità alla normativa giuridica e tecnica di riferimento;
che, in caso di assegnazione del contributo, si impegnerà a consentire le eventuali verifiche inerenti gli
interventi finanziati ed il libero accesso all’impianto e/o prendere visione della relativa documentazione
tecnico-amministrativa al personale incaricato dalla Regione Veneto;
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai
sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. (1)
Data ___________________

Firma

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento
di identità del sottoscrittore.
(1) L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link in calce alla home page.
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ALLEGATO 2

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ROTTAMAZIONE ED
ACQUISTO DI IMPIANTI TERMICI DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA,
MISURE A E B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il _______________,
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C.F. ______________________ e residente in __________________________________, ai sensi della Legge
regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla
riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla
dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione, in
applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;
2) di essere consapevole del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1), la revoca della
sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;
3) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria, di cui al
Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione;
4) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
5) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation
– GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le
modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. (1)
Data _____________________

Firma

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di
identità del sottoscrittore.
(1)

L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link in calce alla home page.
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ALLEGATO 3
(da presentare in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica)

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ROTTAMAZIONE ED
ACQUISTO DI IMPIANTI TERMICI DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA,
MISURE A E B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER ISTANZA
DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Comune di Pederobba (TV) - Prot. 7474 del 27-06-2018 - arrivo - Cat. 6 - Cl. 4

(ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________ il ____________ e
residente in ____________________________ (___) Via ________________________________________;
in relazione all’istanza di ammissione al contributo in oggetto, previamente informato e consapevole delle
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

1. di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 con versamento eseguito tramite
intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno,
(compilare anche la parte sottostante)
a comprova indica i dati/numeri identificativi della marca da bollo utilizzata che sono:
data e ora di emissione ____________________________________
codice di sicurezza (primo codice in alto a sinistra) _______________________________________
codice identificativo _______________________________________ .
e di aver a tal fine provveduto ad annullare (mediante perforazione, o apposizione della sottoscrizione o
della data o di un timbro) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne l’originale
contestualmente alla predetta istanza di ammissione a finanziamento a cui esclusivamente afferisce
(istanza da me sottoscritta in data ___________________ ) per eventuali controlli da parte
dell’amministrazione.
2. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art.
13 del G.D.P.R. (1).
Data ___________________

Firma

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di
identità del sottoscrittore.
(1)

L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link in calce alla home page.
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ALLEGATO 4

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ROTTAMAZIONE ED
ACQUISTO DI IMPIANTI TERMICI DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA,
MISURE A e B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA ALLO
SMALTIMENTO DELL’APPARECCHIO/CALDAIA

Comune di Pederobba (TV) - Prot. 7474 del 27-06-2018 - arrivo - Cat. 6 - Cl. 4

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il Sottoscritto

nato il

di

(

a

residente in Comune

), C.F.

,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con la presente
DICHIARA
che in data …………………., al fine di procedere alla definitiva dismissione, ha portato presso il centro di
raccolta rifiuti del Comune di ……………………………………………………….. (…….) e gestito dalla
società
che provvederà al corretto smaltimento dello stesso con le modalità previste dalla normativa vigente, il
seguente generatore di calore a biomasse:
marca, modello dell’apparecchio/caldaia

Allega foto dell’apparecchio/caldaia rottamati

Data ___________________

Firma

Attestazione a convalida emessa dalla società di smaltimento/piazzola ecologica comunale
Denominazione struttura di smaltimento

Nome e Cognome dell’incaricato

Data ………/…/…..

(timbro e firma)

