Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza
Piazza G. Marconi, 7 – 36030 Tel. 0445/673.072 – fax 0445/512.254 - p.i. 00283120244

posta certificata: sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net
sito internet: www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it
UFFICIO TECNICO
Servizio Lavori Pubblici

AVVISO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI
CALORE IN ABITAZIONI CIVILI

In esecuzione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 55 del 23.12.2019, si avvisa che L’Amministrazione Comunale promuove per i privati
cittadini un contributo per la sostituzione di vecchie caldaie alimentate a gasolio, a gas naturale o a GPL
installate prima del 01/01/2010, con nuove caldaie a gas naturale o a GPL.

Art. 1 FINALITÀ DELL’INIZIATIVA
1

L’iniziativa è finalizzata alla riduzione del consumo di energia e dell’emissione di gas
inquinanti derivanti da impianti di riscaldamento obsoleti e la sostituzione di vecchie caldaie
alimentate a gasolio, a gas naturale o a GPL installate prima del 01/01/2010, con nuove caldaie
a gas naturale o a GPL;

1.1 Il contributo massimo previsto è pari a € 500,00 per ogni singola sostituzione. In ogni caso
l’importo del contributo non potrà mai superare il 20% del costo complessivo di sostituzione
del generatore/apparecchio termico.
1.2 Sono ammessi i costi documentati relativi alla sostituzione del generatore/apparecchio termico,
in particolare i costi previsti per:
a) acquisto del generatore/apparecchio termico;
b) posa/installazione in opera dello stesso.
Art. 2 INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO
Sostituzione di vecchie caldaie alimentate a gasolio o a gas naturale o a GPL con nuove caldaie a gas
naturale o a GPL di ultima generazione:
a) è ammesso a contributo l’intervento di sostituzione di una caldaia a gasolio o a gas naturale
o a GPL di classe di efficienza energetica inferiore ad “A” o non definita ai sensi del
Regolamento UE 811/2013, installata prima del 01/01/2010 (come certificato dal libretto di
impianto o, in caso di mancata conservazione, da autodichiarazione), con una caldaia a gas
naturale o a GPL di nuova fabbricazione, da installare nell’impianto termico autonomo
o centralizzato, per la climatizzazione invernale e per l’eventuale produzione di acqua calda
sanitaria. L’intervento dovrà essere effettuato a regola d’arte, secondo la normativa vigente anche in
tema di sicurezza e dovrà essere eseguito da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008;

b) i nuovi apparecchi installati dovranno rispettare una classe di efficienza energetica pari
almeno ad "A" ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013;
2.2 Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici. Le detrazioni fiscali possono
comunque essere richieste per la parte di spesa eccedente l’incentivo concesso con il presente
bando.

Art. 3 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA
3.1 Possono presentare la domanda per l’accesso ai contributi previsti dal presente bando i privati
cittadini che possiedono, a qualsiasi titolo, immobili destinati a civile abitazione, siti sul
territorio del comune di San Vito di Leguzzano, con vecchi generatori alimentati a gasolio o a
gas naturale o a GPL.
3.2 In caso di condomini, gli amministratori condominiali o un delegato laddove non sia stato
nominato un amministratore condominiale.
Art. 4 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
a) E’ ammessa una sola domanda di contributo per unità abitative/condominio. La domanda
dovrà essere presentata al comune di San Vito di Leguzzano a partire dal 01.01.2021 e
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 31.03.2021 con una delle seguenti modalità:
- a mezzo di raccomandata;
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net, da spedire
esclusivamente da casella PEC;
- consegna a mano al protocollo del Comune, previo appuntamento.
- a mezzo e.mail (in questo caso non viene assicurata l’immediata protocollazione della
richiesta).
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza del
bando.
b) Modalità di presentazione della domanda:
Il richiedente deve presentare la domanda di accesso al contributo al Comune di San Vito di
Leguzzano come segue:
- istanza in carta libera, secondo il modello: domanda contributo caldaie" (scaricabile dal sito
internet (www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it) o ritirata presso lo spazio allestito all’esterno
dell’ingresso al Municipio;
- l’istanza di ammissione al contributo deve essere debitamente compilata in ogni campo
obbligatorio, datata e sottoscritta in originale; in formato PDF se trasmessa a mezzo PEC;
- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.
Art. 5 ESCLUSIONI
5.1 Saranno escluse le domande non pervenute nei termini e con le modalità di cui al punto 4 del
presente bando e le domande prive di sottoscrizione.
5.2 L’accettazione delle istanze è subordinata alla completa e corretta compilazione dei modelli.
Sono inammissibili le istanze che non rispettano le finalità e le condizioni previste dal presente
bando.
5.3 Sono esclusi i nuovi generatori di calore acquistati prima della data di presentazione della
domanda di contributo.
5.4 Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, l'istanza stessa non giunga a destinazione nel tempo previsto.
Art. 6 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
6.1 Il Comune valuterà le richieste pervenute rispettando l’ordine cronologico di arrivo fino ad
esaurimento del fondo stanziato. Verrà data comunicazione a coloro che, secondo la
graduatoria, risulteranno assegnatari del contributo.

6.2 Le domande pervenute in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti, per le quali non
siano disponibili le somme necessarie saranno tenute in considerazione nell'eventualità di
successive integrazione del fondo.
Non sarà corrisposto più di un contributo per unità abitative/condominio.
6.3 Il Comune, qualora si renda necessario, si riserva di richiedere chiarimenti, integrazioni,
approfondimenti o rettifiche della documentazione prodotta per una migliore valutazione del
progetto.
Art. 7 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
7.1 Per ottenere la liquidazione del contributo il beneficiario dovrà presentare la documentazione
attestante l’avvenuta sostituzione della caldaia all’ufficio protocollo o alla casella di posta
elettronica PEC del Comune, entro le ore 12:00 del 29.10.2021, così composta:
a) Richiesta di liquidazione contributo e dichiarazioni (modello 1);
b) copia delle fatture o delle ricevute fiscali debitamente quietanzate, intestate al beneficiario
del contributo, rilasciate da ditta abilitata, relative alla fornitura e l’installazione della
caldaia;
c) copia del rapporto di controllo di efficienza energetica (secondo i modelli approvati dalla
Regione Veneto), riportante i parametri della prima accensione/collaudo per la nuova
caldaia;
d) dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dall'installatore che assicuri
l’installazione di un generatore con classe di efficienza energetica almeno pari ad "A" ai
sensi del Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013;
7.2 Il contributo sarà erogato al soggetto beneficiario in un’unica soluzione mediante bonifico
bancario previa verifica della conformità della documentazione presentata.
Art. 8 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
E’ fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:
a. eseguire l’intervento conformemente alla documentazione tecnica inviata (ammessa a
contributo) e alle normative vigenti;
b. comunicare tempestivamente, a mezzo posta, PEC o comunque comunicazione scritta
l’eventuale rinuncia al contributo.
Art. 9 VERIFICHE E CONTROLLI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI ED ALLA
CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI
9.1 Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità e correttezza delle
dichiarazioni rese dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché controlli sulla
conformità dell’impianto alla documentazione presentata, anche tramite accesso
all'impianto e alle abitazioni, previo preavviso.
9.2 Qualora venga accertato che l’intervento non risulti conforme alle norme vigenti o a quanto
dichiarato o l’istanza riporti dichiarazioni false o mendaci o infine non siano rispettati gli
obblighi di cui all’art. 8, il contributo concesso verrà revocato. In caso di riscontro di falsità
in atti o di dichiarazioni mendaci, saranno attivate le procedure per l’applicazione delle
sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
Art. 11 TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si
forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento: Comune
sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net

di

San

Vito

di

Leguzzano

–

indirizzo

pec

Responsabile della protezione dei dati: Madrigali Nicola – tel. 3398814928 – e.mail:
nicola.madrigali@ordingbo.it
Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i
dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento: I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e
informatici.
Destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”)).
Diritti: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali
nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il
diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di San Vito di Leguzzano
indirizzo pec sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net.
Periodo di conservazione dei dati: I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a
quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello
imposto dalla legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Massimo Neffari
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

