
ALLEGATO B

Al Comune di Bagno a Ripoli

Settore  Ambiente e tutela risorse

oppure PEC: comune.  bagno-a-ripoli  @postacert.toscana.it  

OGGETTO:  DOMANDA  EROGAZIONE  CONTRIBUTO  per  sostituzione  di  impianti  di
climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad elevata efficienza energetica e a
ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a                                                                     il  

residente a                                  in Via /P.zza                                                              n.  

codice fiscale                                             recapito telefonico  

e-mail                                                                       pec  

in qualità di:

 proprietario;

 occupante;

CONSAPEVOLE

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46,47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e
delle  sanzioni  amministrative  (decadenza  dai  benefici  conseguiti)  e  penali  previste  in  caso  di
rilascio di dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità di atti,  
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ALLEGATO B

D I C H I A R A

• di essere responsabile dell’impianto di climatizzazione a titolo di occupazione o proprietà ai

sensi del punto 42 dell’Allegato A al D.Lgs. n.192/2005 e s.m.i.;

• di  voler  richiedere  il  contributo  per  la  sostituzione  di  un  impianto  di  climatizzazione

invernale  ad  uso  civile,  collocato  presso  l’abitazione  principale  del  responsabile

dell’impianto,  con  vetustà  superiore  a  15  anni,  attestata  da  apposita  documentazione

tecnica (vedi allegati);

• di non aver ricevuto altri contributi pubblici di enti locali per lo stesso impianto, né altre

tipologie di incentivi statali (ad esempio detrazioni fiscali, conto termico, etc.);

• di  aver  diritto  ad  accedere  ai  bonus  sociali  per  la  fornitura  di  energia  elettrica  e  gas

naturale in quanto si trova in una delle seguenti condizioni:

◦ avere un valore ISEE non superiore ad Euro 8.265,00;

◦ avere almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e valore ISEE non superiore ad Euro

20.000,00;

◦ essere titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;

• di essere in possesso di attestazione ISEE prot. n. , in corso

di validità;

CHIEDE

L’erogazione  del  contributo  per  uno  dei  seguenti  interventi  (barrare  solo  una  delle  seguenti
caselle):

 sostituzione di caldaia a gas naturale installata da almeno 15 anni (così come risultante dal
libretto di Impianto e dalla scheda generatore dell’impianto termico sul SIERT) con una caldaia a
gas con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente non inferiore al 90% pari
al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della CE del 18 febbraio 2013 e a servizio dell’impianto termico individuale per la climatizzazione
invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria;

 (solo per gli immobili localizzati in aree non metanizzate) sostituzione dell’apparecchio esistente
alimentato  a  combustibile  solido,  con  un  generatore  di  calore  a  biomassa  con  classe  di
prestazione emissiva superiore o uguale alle 4 stelle ai sensi D.M. 186 del Novembre 2017;

Pag. 2

Bagno a Ripoli  (Fi)  50012  –  Piazza della Vittoria 1  –  Tel. +39 055055  -  P.I. 01329130486
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it  E-mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it  
Domicilio digitale/Pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
mailto:comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
mailto:urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it


ALLEGATO B

DA  INCASSARE tramite:

versamento sul c/c n.                               intestato a                                                    
presso                                                             indicare le coordinate bancarie per il bonifico: 
Codice IBAN  

DICHIARA ALTRESÌ

Di impegnarsi, pena revoca del finanziamento, a garantire l’effettuazione di verifiche e controlli
presso l’impianto effettuate da personale della Agenzia Regionale Recupero Risorse SpA per conto
della Regione Toscana. 

ALLEGA la seguente documentazione:
• copia fronte-retro del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
• fotocopia del libretto di impianto, dove risulti, con riferimento al vecchio generatore:

◦ il codice impianto SIERT;
◦ la data di installazione;
◦ il combustibile utilizzato;
◦ l’assolvimento degli interventi manutentivi e degli obblighi di efficienza energetica;

• copia della dichiarazione di conformità del nuovo generatore, comprensiva degli  allegati
obbligatori ai sensi del D.M. 37/2008;

• copia della scheda tecnica del nuovo generatore in cui è attestata l’etichettatura energetica
ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013 o, in caso di biomassa nelle ipotesi
consentite, certificazione ambientale del nuovo generatore maggiore o uguale a 4 stelle
(DM 186/2017);

• dichiarazione comprovante l'avvenuta rottamazione dei prodotti sostituiti/eliminati o copia
della documentazione attestante l'avvenuto ritiro dei prodotti sostituiti/eliminati da parte
della  ditta  installatrice  o  altra  documentazione  attestante  la  rottamazione
dell’apparecchio/caldaia;

• copia del rapporto di controllo di efficienza energetica inerente la prima accensione del
nuovo generatore, comprensivo di bollino;

• copia della/e fattura/e o della ricevuta/e fiscale/i debitamente quietanzata/e intestata/e al
beneficiario  del  contributo,  datata/e successivamente al  1  gennaio 2021, completa/e di
nominativo e codice fiscale del  beneficiario  del  contributo,  rilasciata/e da ditta abilitata
(regolarmente  iscritta  alla  Camera  di  Commercio),  conforme alle  vigenti  Leggi  fiscali  e
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ALLEGATO B

comprendente l’indicazione  del  prezzo addebitato  per  la  fornitura  e  l’installazione  della
caldaia, nonché di tutti gli altri costi ammissibili a contributo ai sensi dell’articolo 2.

• autocertificazione attestante l’assenso del proprietario dell’immobile all’intervento nel caso
la richiesta del contributo avvenga da parte dell’occupante;

• autocertificazione del beneficiario che risieda in alloggio di Residenza Pubblica della quota
parte delle  di spesa relativa all’intervento di sostituzione  di propria spettanza sulla base
della disciplina che regola i rapporti tra lo stesso locatario e la società di cui all’art. 6 della
L.R. n. 77/1998.

    Luogo e data: 

   Firma del responsabile dell’impianto di climatizzazione

   _____________________________
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI  SENSI DEGLI ARTT.  13-14 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 -  GDPR - "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI” E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Finalità del trattamento: i  dati personali forniti dall'interessato saranno raccolti  presso il  Comune di
Bagno a Ripoli per le finalità di gestione del presente procedimento. Il trattamento dei dati personali
persegue  esclusivamente  finalità  istituzionali,  e  comunque  le  finalità  previste  dal  Regolamento  UE
2016/679, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi
per scopi statistici.

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, tramite l’inserimento in banche dati informatizzate e l’aggiornamento di archivi informatici
e/o cartacei.  Il  trattamento è improntato ai  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza, tutela della
riservatezza e dei diritti dell'interessato. I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti
dalla vigente normativa generale o di settore.

Durata del  trattamento: i dati  saranno trattati  per tutto il  tempo necessario allo svolgimento della
presente  procedura  e/o  all'erogazione  della  prestazione  e/o  del  servizio  e,  successivamente  alla
conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Obbligo di comunicazione: la comunicazione dei dati da parte dell'interessato è necessaria al fine dello
svolgimento  del  procedimento.  Il  mancato  conferimento  dei  dati  o  l'opposizione  a  talune  fasi  del
trattamento comporta l'impossibilità totale o parziale a gestire il procedimento in oggetto.

Titolare del trattamento: titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagno a Ripoli,  con sede a
Bagno a Ripoli (FI) - Piazza della Vittoria 1, c.a.p. 50012 - P.IVA 01329130486;PEC: comune.bagno-a-
ripoli@postacert.toscana.it; e-mail:urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it; Centralino: +39 055055. 
Il Responsabile del trattamento è l’Ing. Ilenia Iacopozzi,  responsabile del Settore Ambiente e Tutela
Risorse dell’Area Servizi Tecnici al Territorio il quale potrà avvalersi di suoi collaboratori in qualità di
soggetti responsabili e/o autorizzati al trattamento dei dati. 

Diritti dell’interessato: in ogni momento, l'interessato potrà:
- esercitare il diritto di accesso ai dati propri personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguarda, opporsi al trattamento, ottenere la portabilità dei dati,
revocare l'eventuale consenso ove previsto, nonché esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla normativa
vigente,  dandone  apposita  comunicazione  al  Titolare  al  seguente  indirizzo  e-mail:
roberto.fanfani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.  Laddove  la  S.V.  non  intenda  conferire  i  dati  personali
richiesti e necessari, il Comune non potrà svolgere la procedura e/o erogare il servizio e/o prestare
l’attività richiesta;
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ALLEGATO B

- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 
-  rivolgersi  al  Responsabile  Protezione  Dati  del  Comune  al  seguente  indirizzo  e-mail:
responsabileprotezionedati@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Il sottoscritto autorizza espressamente il Comune di Bagno a Ripoli, in qualità di titolare del trattamento
dei dati personali, all'utilizzo dei dati forniti ai fini del presente procedimento:

  autorizzo al trattamento dei dati.  
     (N.B. barrare la casella)  

Data                             Firma _________________________________________________.
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