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da

Amministrazione destinataria
Comune di Bergamo

Ufficio destinatario
Ecologia e ambiente

no

pr

Domanda di concessione del contributo per l'installazione di impianti per la
climatizzazione invernale in sostituzione di impianti esistenti alimentati a gasolio
Cognome

Data di nascita

Sesso

Nome

Luogo di nascita

Comune

Telefono fisso

Telefono cellulare

Indirizzo

Posta elettronica ordinaria

ta

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Codice Fiscale

CAP

Partita IVA

Posta elettronica ordinaria

Provincia

Posta elettronica certificata

Numero iscrizione

rl

CHIEDE

pe

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Civico

ne

Telefono

Indirizzo

Tipologia

e

Comune

zio

Sede legale
Provincia

Civico

ar

in qualità di

Cittadinanza

us

en

Residenza
Provincia

Codice Fiscale

n

es
Il sottoscritto

a

Tipo di intervento

rta

Intervento 1

ca

di poter aderire all’avviso pubblico del comune di Bergamo per la concessione di un contributo per installazione
dell’impianto per la climatizzazione invernale in sostituzione di quello esistente alimentato a gasolio per il seguente tipo di
intervento:

Contributo
massimo

Sostituzione generatori di calore alimentati a gasolio con generatori di calore a gas naturale o di pompe di
calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia o scambiatori di calore alimentati da reti di
teleriscaldamento aventi potenza al focolare superiore a 5 kW ed inferiore a 35 kW
Tipo di intervento

ce

Intervento 2

Contributo
massimo

Sostituzione generatori di calore alimentati a gasolio con generatori di calore a gas naturale o di pompe di
calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia o scambiatori di calore alimentati da reti di
teleriscaldamento aventi potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW ed inferiore o uguale a 116.3 kW
Tipo di intervento

5.000
€

a

Intervento 3

2.000
€

Contributo
massimo

Sostituzione generatori di calore alimentati a gasolio con generatori di calore a gas naturale o di pompe di
calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia o scambiatori di calore alimentati da reti di
teleriscaldamento aventi potenza al focolare tra 116.4 kW e 350 kW

10.000
€

da

Intervento 4
Tipo di intervento

Contributo
massimo

Sostituzione generatori di calore alimentati a gasolio con generatori di calore a gas naturale o di pompe di
calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia o scambiatori di calore alimentati da reti di
teleriscaldamento aventi potenza al focolare maggiore di 350 kW

15.000
€

no

pr

con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari, in sostituzione di quelli esistenti alimentati a gasolio.

e a tal fine

es

n

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA

en

localizzazione immobile

Tipo (particella terreni o unità immobiliare urbana)

Destinazione d'uso principale

comproprietario

Subalterno

Categoria

Civico

Barrato

Piano

ne

pe

altro (specificare)

Numero

e

unico proprietario

Foglio

zio

e di esserne:

Indirizzo

Sezione

ar

Comune

Codice catastale

ta

Provincia

us

che l’immobile presso il quale sarà realizzato l'intervento è sito

di essere stato autorizzato in nome e per conto di tutti i proprietari a trasmettere la presente istanza
DICHIARA INOLTRE

rl

che i lavori di cui alla presente domanda inizieranno successivamente alla comunicazione di accettazione della
domanda di accesso al contributo

ca

di essere consapevole che l’intervento di sostituzione dovrà obbligatoriamente prevedere la dismissione/messa in
sicurezza del serbatoio utilizzato per lo stoccaggio di gasolio in conformità alle disposizioni vigenti

a

di accettare qualsiasi controllo tecnico degli impianti da parte dei funzionari incaricati dal comune di Bergamo e di
fornire previa richiesta, i dati relativi al funzionamento dell’impianto nonché consentire il libero accesso allo stesso
in occasione di visite effettuate da persone autorizzate da comune di Bergamo

rta

di essere a conoscenza dell’obbligo di conservare la documentazione concernente le spese sostenute per almeno
cinque anni a decorrere dalla data dell’ultima liquidazione del contributo ricevuto
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio

che le detrazioni fiscali usufruibili per il medesimo intervento oggetto della presente domanda saranno effettuate
sulla parte di spesa eccedente il contributo comunale

ce

di essere a conoscenza che le opere di cui alla presente domanda dovranno essere ultimate e rendicontate entro il
15/10/2021
di essere a conoscenza che, in caso di concessione del contributo, dovrà essere presentata la seguente
documentazione:

a

-fatture quietanziate relative all’ammontare dell'intervento correlato all’installazione del nuovo impianto di
climatizzazione, esclusi eventuali altri interventi (es. spese per interventi sull’involucro). Non saranno prese in
considerazione fatture con descrizione diversa da quella relativa alla realizzazione vera e propria dell’intervento
proposto e valutato dal Comune

- dichiarazione di conformità dell’impianto alle regole dell’arte, completa degli allegati obbligatori, ai sensi del D.M.
n.37 del 22/01/08, rilasciata dall’installatore;

da

- l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo
professionale), in cui si dimostri che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando
- diagnosi energetica (ove prevista, in conformità all’art. 8.5 della DGR 2465/17)
- riscontro deposito titolo abilitativo inerente l’intervento oggetto del bando c/o sportello unico per l’edilizia (SUEAP)
comprensiva della relazione tecnica redatta dal progettista incaricato di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.
2456 del 08.03.17 e s.m.i.

no

pr

- denuncia di nuovo impianto presentata all’INAIL ex ISPESL, per il rilascio del libretto matricolare ai sensi del D.M.
del 1 Dicembre 1975 (qualora previsto dalla vigente normativa per l’impianto in oggetto)
- SCIA presentata ai VV.FF. (qualora prevista dalla vigente normativa)

n

es

- riscontro dismissione/messa in sicurezza serbatoio gasolio in conformità alle linee guida di ARPA Lombardia
(https://territorio.comune.bergamo.it/sites/default/files/ARPA%20-%20Linee%20guida%20serbatoi%20interrati.pdf
).

di essere consapevole che il contributo massimo erogabile per il tipo di intervento sopra selezionato è di €

us

en

DICHIARA INFINE

Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n.642

che l'imposta di bollo è stata assolta annullando la seguente marca da bollo
esibirlo in caso di controlli dell'Amministrazione)

ar

ta

Numero seriale marca da bollo o ricevuta imposta di bollo virtuale

(della quale si impegna a conservare l'originale per

che l'istanza è esente dal pagamento dell'imposta di bollo

(rientrando in uno dei casi previsti dall'Allegato B del Decreto del Presidente

della Repubblica 26/10/1972, n. 642, dall'articolo 82 Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117 o dal Decreto Legge 19/05/2020, n. 34)

e

a

ce

rta

ca

rl

pe

ne

zio
Luogo

Data

Il dichiarante

a

Bergamo

Eventuali annotazioni

da
no

pr

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

es

copia del documento d'identità

(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

n

altri allegati (specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali

us

en

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

e

ar

a

ce

rta

ca

rl

pe

ne

zio

ta

a

