CITTÀ

DI

VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Modulo A – Persone fisiche - REVISIONE agosto 2018
BANDO ENERGIA 1.
CONTRIBUTO COMUNALE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO, SOLARE
TERMICO, POMPE DI CALORE, IMPIANTI GEOTERMICI, COIBENTAZIONE DI EDIFICI,
SOSTITUZIONE SERRAMENTI, SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO EDIFICI RESIDENZIALI

AL COMUNE DI VERBANIA
SETTORE AMBIENTE
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
Codice fiscale

il
Residente a

Via

N. civico

Recapito telefonico
Indirizzo posta elettronica
Coordinate bancarie: IBAN
In qualità di proprietario dell’immobile sito a Verbania in:
Via/Piazza

N. civico

Estremi catastali

CHIEDE
di essere ammesso al finanziamento previsto dal bando pubblicato dal Comune di Verbania per
l’efficientamento energetico di edificio residenziale e più precisamente:

installazione di impianto fotovoltaico (intervento di attività libera sottoposto a comunicazione
ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011 – C.I.L. - Comunicazione Inizio Lavori)

installazione di impianto solare termico (intervento di attività libera sottoposto a
comunicazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011 – C.I.L. - Comunicazione Inizio Lavori)

installazione di pompe di calore (intervento di attività libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/01 per
installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12Kw – A.E.L. Attività Edilizia Libera)
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installazione di impianti geotermici (intervento subordinato a comunicazione di inizio lavori
asseverata ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) e art. 6bis del D.P.R. 380/01 – C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)

coibentazione di edifici (intervento subordinato a comunicazione di inizio lavori asseverata ai
sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) e art. 6bis del D.P.R. 380/01 – C.I.L.A. - Comunicazione Inizio
Lavori Asseverata)

sostituzione di serramenti (intervento di attività libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/01 - A.E.L. Attività Edilizia Libera)

sostituzione di caldaie esistenti con caldaie conformi ai requisiti di efficienza energetica
definiti dalla regione Piemonte (Classe 5 di emissione di ossidi di azoto e a 4 stelle di
rendimento energetico) (intervento di attività libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/01 - A.E.L. Attività Edilizia Libera).

Dichiara inoltre la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente istanza e allega la
seguente documentazione:
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) attestante la fascia di reddito familiare inferiore ad €
50.000,00 (Isee ultimo disponibile);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dell’immobile e il requisito
come prima casa;
Fattura rilasciata dalla ditta specializzata e attestazione di pagamento;
Per installazione di impianto fotovoltaico, solare termico, pompe di calore, geotermico o
caldaie: certificazione di conformità impianto redatta da tecnico specializzato;
Per coibentazione di edifici: relazione asseverata tecnico progettista;
Per sostituzione di serramenti: certificazione del produttore attestante la trasmittanza
termica.
Verbania,

In fede
……………………………………….

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.196/2003 e art. 13/14 del Reg. (UE) 2016/679
• i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti;
• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico e per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti;
• i dati non saranno trattati per altre finalità rispetto a quella indicata, ne saranno oggetto di comunicazione o
diffusione o trasferimento all'estero;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
• titolare del trattamento è il Comune di Verbania;
• il responsabile della protezione dei dati personali è l’ Avv. Mattia Tacchini;
• il responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione;
• in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del
d.lgs.196/2003 e degli articolo da 15 a 22 del Reg. (UE) 2016/679.
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