Settore 3 Ambiente - U.O. 3.1 Tutela ambientale

DISCIPLINARE TERMOCAMINI
P.A.C. - Piano d’Azione Comunale 2016-2018

Erogazione di incentivi per il risanamento della qualità dell’aria ambiente
(Delibera G.C. n. 170 del 12.7.2016)

ART. 1 - OGGETTO
Il Comune di Lucca concede incentivi per la trasformazione del caminetto aperto a bassa efficienza
energetica alimentato a biomassa, con un termocamino chiuso alimentato a biomassa dotato di
elevato rendimento termico sulla base del seguente quadro normativo di riferimento: D.Lgs. n.
155/2010; L.R. n. 9/2010; Delibera Giunta Regionale n. 1182/2015; PAC - Piano di Azione
Comunale d’Area approvato con Delibera Giunta Comunale n. 339/2015.
ART. 2 - SPECIFICHE TECNICHE
1) Al fine di ridurre le emissioni di polveri sottili generate in ambito domestico dalla combustione
di biomasse che alimentano sistemi di riscaldamento a bassa efficienza energetica (caminetti a
camera aperta) l’amministrazione comunale eroga un incentivo fino ad un massimo di € 750,00
per la sostituzione di un impianto di riscaldamento alimentato a legna del tipo caminetto aperto
con un termocamino a camera chiusa alimentato a biomassa dotato di rendimento termico
maggiore o uguale all’80% e certificato in conformità alla normativa UNI 10683.
2) I termocamini ammessi ad incentivazione potranno essere:
a) a tiraggio naturale o forzato
b) alimentati a legna e/o policombustibile (legna - pellet - policombustibile)
c) ad aria o ad acqua (connessi cioè ad un sistema di riscaldamento ad aria o ad acqua).
3) L’incentivo consiste nella parziale copertura dei soli costi di acquisto del termocamino chiuso,
ad esclusione quindi dei costi di installazione e/o per eventuali opere murarie connesse, nonché
delle eventuali spese accessorie legate alla progettazione, autorizzazione e/o certificazione
dell’impianto.
4) L’incentivo è erogato solo nel caso di trasformazione di un caminetto tradizionale aperto in un
termocamino chiuso ed è ammesso solo per la trasformazione di caminetti aperti presso
immobili ad uso civile abitazione ubicati nel territorio comunale di Lucca.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
1) Gli incentivi, nel rispetto del presente disciplinare e previo accertamento e verifica della
congruità della documentazione presentata, sono erogati:
a) ai cittadini (persona fisica) residenti nel Comune di Lucca proprietari di immobili ad uso
civile abitazione posti nell’ambito del territorio comunale;
b) sono ammessi alla trasformazione di caminetti aperti esistenti all’interno di fabbricati ad uso
civile abitazione ubicati ad un quota inferiore o uguale a 200 metri sul livello del mare
(farà fede la base cartografica CTR della Regione Toscana);
c) per la trasformazione di un solo caminetto aperto per singola unità immobiliare;
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ART. 4 - CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI
1) Sono ammesse prioritariamente ad incentivazione le trasformazioni di caminetti aperti posti in:
a) immobili dotati unicamente di impianto di riscaldamento con caminetto aperto e immobili
dotati di impianto di riscaldamento con caminetto aperto in abbinamento ad impianto
alimentato a gasolio/olio combustibile;
2) Qualora vi sia disponibilità economica residua a seguito dell’incentivazione di cui al precedente
punto, saranno ammessi a contributo:
a) immobili dotati di impianto di riscaldamento con caminetto aperto in abbinamento ad altro
impianto alimentato con combustibile diverso da quelli di cui al precedente punto 1);
3) All’interno delle fattispecie di cui ai precedenti punti 1) e 2) la graduatoria finale sarà definita
sulla base dell’ISEE del richiedente l’incentivo, nella versione standard o ordinario, utilizzabile
per la generalità delle prestazioni sociali agevolate del nucleo familiare del richiedente. Sarà data
priorità ai valori ISEE più bassi.
4) Per le istanze che si classificheranno a pari merito verrà data priorità all’ordine cronologico di
presentazione.
All’esito dell’istruttoria delle domande pervenute, effettuata sulla base dei criteri di cui sopra, verrà
formata una graduatoria che verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune entro il 15
novembre 2016.
Ogni comunicazione riguardante il presente bando verrà altresì data attraverso il suddetto sito web
del Comune; tali comunicazioni avranno valore di notifica degli interessati a tutti gli effetti di legge.
É quindi onere del beneficiario controllare l’aggiornamento del sito web del Comune di Lucca.
ART. 5 - CUMULABILITÀ DELL’INCENTIVO
L’incentivo comunale non è cumulabile con altri. Il beneficiario non potrà ricevere, per lo stesso
intervento, altri incentivi/finanziamenti e facilitazioni economiche, siano essi europei, statali,
regionali o di altra natura. Tra le agevolazioni economiche di cui sopra, sono comprese anche le
detrazioni fiscali riguardanti la ristrutturazione edilizia ed il miglioramento energetico del fabbricato
o altre di natura analoga o similare.
ART. 6 - MODALITÀ, TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, ENTITÀ
DELLE RISORSE
1) La domanda debitamente sottoscritta dovrà essere inoltrata al Comune di Lucca utilizzando il
modello appositamente predisposto con allegata la seguente documentazione:
a. copia del documento di identità del richiedente;
b. estratto cartografico con indicata l’ubicazione del fabbricato al cui interno è presente
l’impianto termico oggetto di trasformazione;
c. certificazione dell’indice sintetico di sostenibilità economica standard o ordinario
(ISEE) del nucleo familiare;
d. documentazione fotografica dell'impianto termico attualmente presente nel fabbricato
per gli immobili dotati anche di impianto a gasolio/olio combustibile, biomassa, GPL,
metano.
2) La domanda dovrà essere presentata nel periodo: 1 agosto 2016 - 15 ottobre 2016.
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3) Potranno essere ammesse ad incentivo, nel rispetto dei requisiti del presente disciplinare, le
domande riferite ad installazioni eseguite a far data dal 1 gennaio 2016;
4) Il Comune pubblicherà la graduatoria determinata ai sensi dell’art.4, nella quale saranno
identificati gli assegnatari sulla base del numero di protocollo generale attribuito in sede di
presentazione della domanda. Eventuali necessità di integrazioni delle domande saranno rese
note nella medesima graduatoria in corrispondenza del riferimento del richiedente. Il
beneficiario dovrà a suo onere presentare le eventuali integrazioni richieste entro il termine
perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Al termine del periodo assegnato
per la produzione delle integrazioni, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.
5) Le domande dovranno pervenire a mezzo servizio postale o consegnate direttamente al
protocollo del Comune di Lucca in Via S. Maria Corte Orlandini 3 - 55100 Lucca o a mezzo di
PEC personale all’indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it; farà fede la data di arrivo
della domanda al protocollo generale dell’ente.
6) Gli incentivi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo i criteri del
presente disciplinare.
7) I richiedenti inseriti in graduatoria utile, entro 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
definitiva, dovranno trasmettere la seguente documentazione:
a. copia della fattura di acquisto del termocamino chiuso;
b. quietanza di pagamento della fattura d’acquisto;
c. copia della documentazione rilasciata dal costruttore dalla quale risulti il rendimento
termico del caminetto installato che dovrà essere maggiore o uguale all’80% e copia
della certificazione di conformità alla normativa UNI 10683;
d. copia della dichiarazione di conformità di cui al D.M. n. 37/2008 rilasciata
dall’installatore;
e. documentazione fotografica dell’impianto successiva alla trasformazione.
8) Per l’anno 2016 le risorse economiche appositamente stanziate sono pari a € 50.000,00.
ART. 7 - CONTROLLI
1) Il Comune di Lucca provvederà ad effettuare controlli sulle dichiarazioni ed istanze presentate
oggetto di concessione dell’incentivo economico al fine di verificare la veridicità delle stesse.
2) I controlli saranno effettuati anche a campione nella percentuale del 5% e mediante ogni
strumento che la pubblica amministrazione riterrà opportuno per la verifica.
ART. 8 - DISPOSIZIONI VARIE - AUTORIZZAZIONE
1) Gli aventi diritto all’incentivo, con la presentazione dell’istanza e a pena della decadenza del
beneficio in argomento, autorizzano il personale dell’amministrazione comunale ad effettuare i
necessari controlli in merito alla rispondenza dei requisiti del presente disciplinare presso gli
immobili di proprietà dove risultino effettuati gli interventi di sostituzione di impianto di
riscaldamento alimentato a legna del tipo caminetto aperto a basso rendimento termico con un
termocamino chiuso alimentato a biomassa dotato di rendimento termico maggiore o uguale
all’80% e dotati di certificazione di conformità alla normativa UNI 10683.
2) Qualora richiesto dalle vigenti disposizioni normative, il richiedente l’incentivo, per i lavori
riguardanti gli impianti termici, dovrà munirsi di idoneo titolo abilitativo edilizio.
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Domanda di accesso agli incentivi per
TRASFORMAZIONE DI CAMINO A CAMERA APERTA IN TERMOCAMINO
AL COMUNE DI LUCCA
DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE
compilare in stampatello

Io sottoscritto/a __________________________________________nato/a ___________________
prov. ____ il ___________ residente in via _____________________________________________
n. _____ frazione ___________________________________________tel.__________________________
codice fiscale _____________________________________________________________________
CHIEDO
l’erogazione dell’incentivo previsto da codesta Amministrazione di euro _________ per la sostituzione
di un camino a camera aperta con un camino a camera chiusa/termocamino ad alto rendimento,
nell’abitazione di Lucca in via _______________________________________________________
n._______ frazione/località _________________________________________________________
identificato catastalmente al foglio____________ mappale ____________
DICHIARO
-

-

di non aver richiesto e di non richiedere per l’anno in corso e per lo stesso intervento di
trasformazione, altri incentivi/finanziamenti e facilitazioni economiche, siano essi europei, statali,
regionali o di altra natura;
di essere residente nel Comune di Lucca;
di essere proprietario dell’abitazione per la quale chiedo l’erogazione dell’incentivo e che l’impianto
termico è attualmente così composto:
[ ] dal camino a camera aperta a basso rendimento o dal camino a camera aperta a basso
rendimento in abbinamento a caldaia a gasolio e/o olio combustibile
[ ] dal camino a camera aperta a basso rendimento e caldaia a gas metano e/o gpl o comunque
diverso dal gasolio, olio combustibile, biomassa.
ALLEGO
1) copia del documento di identità del richiedente (fronte-retro);
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2) estratto cartografico con indicato l’ubicazione del fabbricato al cui interno è presente l’impianto
termico oggetto di trasformazione;
3) certificazione dell’indice sintetico di sostenibilità economica standard o ordinario (ISEE) del
nucleo familiare;
4) documentazione fotografica dell'impianto termico attualmente presente nel fabbricato per gli
immobili dotati anche di impianto a gasolio/olio combustibile, biomassa, GPL, metano;
In alternativa al mandato di pagamento per l’accredito del contributo economico, potranno essere
utilizzati i seguenti riferimenti bancari (bonifico) c/c intestato a:
_______________________________________________ presso___________________________
iban ____________________________________________________________________________

AUTORIZZO
Il personale dell’amministrazione comunale ad effettuare i necessari controlli in merito alla rispondenza
dei requisiti richiesti per l’accesso all’incentivo, dove risultino effettuati gli interventi per la
trasformazione del caminetto a camera aperta a basso rendimento termico con un termocamino chiuso
con rendimento termico maggiore o uguale all’80% e certificazione di conformità alla normativa uni
10683.

Io sottoscritto sono consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/00 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Si informa che il titolare del trattamento è il Sindaco e che il responsabile del trattamento è il Dirigente settore ambiente

Lucca, lì______________

firma______________________________
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BANDO PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL’ARIA AMBIENTE – Piano di Azione Comunale 2016-2018

Sostituzione di impianto di riscaldamento alimentato a legna del tipo caminetto aperto a basso
rendimento termico con un termocamino chiuso alimentato a biomassa dotato di rendimento termico
maggiore od uguale all'80% e dotato di certificazione di conformità alla normativa UNI 10683
Anno 2016
(Delib. della G.C. n. 173 del 14/07/2016)
(Deter. Dirig. n. 908 del 20/07/2016)

1 - OGGETTO
Il Comune di Capannori intende concedere incentivi per:
-

la trasformazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa del tipo caminetto aperto a basso
rendimento termico con un termocamino chiuso alimentato a biomassa dotato di elevato rendimento
termico.

sulla base del seguente quadro normativo di riferimento:
-

D. Lgs. n. 155/2010;

-

L.R. n. 9/2010;

-

D.G.R.T. n. 1182/2010;

-

Piano di Azione Comunale approvato con Delib. della G.C. n. 326 del 28/12/2015;

Specifiche tecniche
Al fine di ridurre le emissioni di polveri sottili generate in ambito domestico dalla combustione di biomasse in
sistemi di riscaldamento a bassa efficienza energetica, è erogato un incentivo per la sostituzione di impianto di
riscaldamento alimentato a legna del tipo caminetto aperto a basso rendimento termico con un termocamino
chiuso alimentato a biomassa dotato di rendimento termico maggiore od uguale all'80% e dotato di
certificazione di conformità alla normativa UNI 10683. L'importo dell'incentivo erogabile è pari al 50% del solo
costo di acquisto del termocamino nel limite massimo di € 750,00 (IVA compresa).
I termocamini ammessi ad incentivazione potranno essere sia a tiraggio naturale che a tiraggio forzato,
potranno essere alimentati sia con legna che con policombustibile (legna/pellet/policombustibile), potranno
essere sia termocamini ad aria che ad acqua (connessi cioè ad un sistema di riscaldamento ad acqua).
L’incentivo consiste nella parziale copertura dei soli costi di acquisto del termocamino chiuso ad esclusione dei
costi di installazione e/o quelli sostenuti per eventuali opere murarie connesse, nonché delle eventuali spese
accessorie legate alla progettazione, autorizzazione e/o certificazione dell’impianto.
L’incentivo è erogato solo nel caso di trasformazione di un caminetto tradizionale aperto in un termocamino
chiuso ed è ammesso solo per la trasformazione di caminetti aperti presso immobili ad uso civile abitazione
ubicati nel territorio comunale di Capannori.
2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli incentivi, nel rispetto del presente disciplinare e previo accertamento e verifica della congruità della
documentazione presentata, sono erogati:
1
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-

ai cittadini maggiorenni (persona fisica) residenti nel Comune di Capannori e proprietari di immobili ad
uso civile abitazione posti nell’ambito del territorio comunale di Capannori;

-

per la trasformazione di caminetti aperti esistenti all’interno di fabbricati ad uso civile abitazione ubicati
ad un quota inferiore o uguale a 200 metri sul livello del mare (farà fede la base cartografica CTR
della Regione Toscana);

-

per la trasformazione di un solo caminetto aperto per singola unità immobiliare;

-

per interventi di trasformazione di un caminetto aperto effettuati a far data dal 01/01/2016 (data di inizio
di validità del PAC approvato con Delib. G.C. n. 326/2015) nel rispetto dei requisiti del presente bando;

3 - CRITERI DI PRIORITA’ PER LA COSTITUZIONE DELLA GRADUTORIA DI INCENTIVAZIONE
Costituiranno criteri di priorità nella definizione della graduatoria delle istanze ammesse ad incentivazione i
seguenti:
1. Sono ammesse prioritariamente ad incentivazione le trasformazioni di caminetti aperti presso gli
immobili dotati unicamente di impianto di riscaldamento del tipo caminetto aperto o di impianto del tipo
caminetto aperto in abbinamento ad impianto alimentato a gasolio/olio combustibile, biomassa;
2. Qualora vi siano disponibilità economica residua derivante dalla trasformazione degli impianti di cui al
punto precedente, è ammessa a contributo la trasformazione di caminetti aperti presso gli immobili
dotati di impianto termico del tipo caminetto aperto in abbinamento ad altro impianto alimentato con
combustibile diverso da quelli in precedenza indicati;
All’interno delle fattispecie in precedenza riportate ai punti 1 e 2, l’ordine cronologico di presentazione
dell’istanza e la disponibilità finanziaria stanziata costituiranno i criteri di riferimento per la definizione dell'elenco
delle istanze ammesse a contributo. Relativamente all’ordine cronologico di presentazione delle istanze è fatto
riferimento alla data ed al numero di protocollo assegnato all’istanza.
4 - CUMULABILITA’ DELL’INCENTIVO
L’incentivo comunale si intende non cumulabile con altre agevolazioni pertanto il beneficiario non deve ricevere
per lo stesso intervento altri tipi di finanziamento e facilitazioni siano essi europei, statali, regionali o di altra
natura. Tra le agevolazioni di cui sopra si intendono compresi anche le detrazioni fiscali riguardanti la
ristrutturazione edilizia ed il miglioramento energetico dei fabbricati o altre di natura analoga o similare.
5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA - TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande per accedere all’incentivo dovranno essere inoltrate al Comune di Capannori, Servizio “SERVIZI
ALLA CITTÀ” - Ufficio “Urbanistica ed Ambiente”, utilizzando esclusivamente il modello allegato. La domanda
dovrà essere completa delle indicazioni e della documentazione richiesta e dovrà essere debitamente
sottoscritta dal richiedente.
Gli interessati devono compilare l’istanza per la concessione dell’incentivo, ovvero la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, ed allegare la documentazione di seguito elencata:
1. Copia del documento di identità del richiedente;
2. estratto cartografico con indicato l’ubicazione del fabbricato al cui interno è presente l’impianto termico
oggetto di trasformazione;
3.

preventivo di spesa per l'acquisto di termocamino chiuso alimentato a biomassa dotato di rendimento
termico maggiore od uguale 80% e dotato di certificazione di conformità alla normativa UNI 10683 (nel
caso di impianti già installati la fattura di acquisto);

4. documentazione fotografica del caminetto aperto oggetto di trasformazione;
5.

documentazione fotografica dell'ulteriore impianto termico attualmente presente nel fabbricato per gli
immobili dotati anche di impianto a gasolio/olio combustibile, biomassa, GPL, metano;
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Dovrà essere indicata inoltre la modalità di riscossione preferita. Le istanze non complete della documentazione
richiesta non saranno ammesse ad incentivazione.
Gli interessati potranno far pervenire le istanze a mezzo servizio postale oppure presentandola direttamente al
protocollo del Comune di Capannori Piazza Aldo moro n. 1 - 55012 Capannori (LU) nei giorni di apertura al
pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.30, sabato e prefestivi dalle 8.45 alle 12.30,
martedì e giovedì dalle ore 8.45 alle ore 17.00).
Gli incentivi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo la gradutoria di incentivazione
determinata con i criteri in precedenza indicati.
I termini di apertura per la presentazione delle istanze di incentivazione è fissato dal 01/08/2016 al 15/10/2016
compresi. Per l’ammissibilità delle istanze farà fede la data di ingresso del protocollo. Non saranno ammesse le
istanze non prevenute entro i termini temporali indicati.
6 - AMMISSIBILITÀ ED EROGAZIONE DELL’INCENTIVO
Le domande, pervenute entro i termini temporali fissati saranno oggetto di istruttoria da parte dei competenti
uffici comunali al fine di verificare la correttezza.
L’esito dell’istruttoria determinerà il numero e la graduatoria delle istanze ammissibili ad incentivazione sulla
base delle disponibilità economiche messe a disposizione dell’Amministrazione Comunale e dei criteri in
precedenza indicati.
L’esito della richiesta di incentivo (sia in caso di accettazione, sia in caso di mancato accoglimento) sarà
comunicato formalmente al richiedente.
Sulla base dell’attività istruttoria dei competenti uffici comunali sarà approntato l’elenco delle istanze ammesse
ad incentivo. Tale elenco sarà oggetto di approvazione con atto del Dirigente del Servizio Comunale
competente.
Nel caso in cui a seguito della conclusione delle procedure di erogazione degli incentivi risultassero disponibili
risorse finanziarie residue queste potranno essere utilizzate per incentivare le istanze pervenute e non
ammesse ad incentivazione in prima istanza per insufficienza della disponibilità di bilancio.
7 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’EROGAZIONE DELL’INCENTIVO
I richiedenti che riceveranno comunicazione formale di accettazione dell’istanza di incentivazione dovranno
trasmettere la documentazione di seguito elencata:
•

Copia della fattura di acquisto di termocamino chiuso alimentato a biomassa;

•

Quietanza di pagamento della fattura;

•

Copia della dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/08 (ex L. 46/90) rilasciato dall’installatore che
ha eseguito i lavori di installazione del termocamino all’interno di caminetto aperto;

•

Copia della documentazione rilasciata dal costruttore nella quale risulti il rendimento termico maggiore
od uguale all'80% del termocamino;

•

Copia della certificazione di conformità alla normativa UNI 10683 del termocamino;

•

Documentazione fotografica dell’impianto dopo la trasformazione;

La documentazione di cui sopra dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 180 giorni dal ricevimento della
comunicazione formale di accettazione dell’incentivo. E’ fatta salva la possibilità del Servizio Comunale
competente di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e dimostrate istanza
dell’avente diritto all’incentivo.
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8 - EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
A seguito della presentazione dell’istanza e della documentazione necessaria sopra indicata e verificati
positivamente i presupposti per l’erogazione dell’incentivo, l’ufficio competente provvederà all’emissione
dell’atto di liquidazione dell’incentivo per gli aventi diritto.
9 - VALIDITA' TEMPORALE
Con il presente atto si disciplina l’erogazione di incentivi per il risanamento della qualità dell’aria ambiente
relativamente a spese per acquisti di un termocamino chiuso alimentato a biomassa dotato di rendimento
termico maggiore od uguale all'80% e dotati di certificazione di conformità alla normativa UNI 10683. effettuate
dal 01/01/2016 (data di inizio di validità del PAC approvato con Delib. G.C. n. 326/2015).
10 - DISPOSIZIONI VARIE
I beneficiari, con la presentazione dell’istanza e a pena della decadenza del beneficio in argomento, autorizzano
il personale dell’Amministrazione Comunale ad effettuare i necessari controlli preventivi e successivi in merito
alla rispondenza dei requisiti del presente bando presso gli immobili di proprietà dove risultino effettuati gli
interventi di sostituzione di impianto di riscaldamento alimentato a legna del tipo caminetto aperto a basso
rendimento termico con un termocamino chiuso alimentato a biomassa dotato di rendimento termico maggiore
od uguale all'80% e dotati di certificazione di conformità alla normativa UNI 10683.
Qualora richiesto dalle vigenti disposizioni normative, il richiedente l’incentivo, per i lavori riguardanti gli impianti
termici, dovrà munirsi di idoneo titolo abilitativo edilizio.
Si specifica infine che le istanze ammissibili a contributo per le quali, sulla base dello stanziamento di bilancio
approvato, non vi sia copertura finanziaria potranno essere oggetto di successiva incentivazione qualora siano
reperite eventuali ulteriori disponibilità economiche;
Capannori lì, 26 luglio 2016

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Michele Nucci)
Il Dirigente del Servizio
(Arch. Stefano Modena)
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Al Sig. Sindaco del Comune di Capannori
Piazza Aldo Moro, 1
55012 Capannori (LU)

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO ALIMENTATO A BIOMASSA DEL TIPO CAMINETTO APERTO CON
TERMOCAMINO CHIUSO – ANNO 2016

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ________________________________
il _______________________ residente a ____________________________________________ in Via/P.zza
___________________________________________________________________________ n. ___________
tel ___________________________ codice fiscale ________________________________________________
proprietario del fabbricato ubicato nel comune di Capannori frazione di ________________________________
_________________________________________________________________________________________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. ___________
identificato catastalmente al foglio _____________ mappale ______________________ai sensi e per gli effetti
dell.art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false di cui all.art. 496 C.P. e art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 (sono previste sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e l’Amministrazione ha l’obbligo di
provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità),
DICHIARA
Di voler procedere alla esecuzione di lavori all'impianto termico (caminetto aperto) esistente presso il fabbricato
in precedenza specificato nel rispetto del Bando di incentivazione approvato con Deter. Dirig. n. 908 del
20/07/2016 di cui ha preso completa visione e richiede l’incentivo per la sostituzione di impianto di
riscaldamento alimentato a biomassa del tipo caminetto aperto a basso rendimento termico con termocamino
chiuso alimentato a biomassa dotato di rendimento termico maggiore od uguale 80% e dotato di certificazione
di conformità alla normativa UNI 10683. L'importo dell'incentivo richiesto è pari al 50% del solo costo di acquisto
del termocamino nel limite massimo di € 750,00 (IVA inclusa).
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D I C H I A R A I N O L T R E (barrare la fattispecie di interesse)
che l’immobile oggetto di intervento è dotato unicamente di impianto di riscaldamento del tipo
caminetto aperto o di impianto del tipo caminetto aperto in abbinamento ad impianto alimentato a
gasolio/olio combustibile, biomassa;
che l’immobile oggetto di intervento è dotato di impianto termico del tipo caminetto aperto in
abbinamento ad altro impianto alimentato con combustibile diverso da quelli in precedenza
indicato (GPL, Metano);

CHIEDE
Che il versamento del suddetto incentivo avvenga con la seguente modalità:
tramite Tesoreria del Comune di Capannori con mandato intestato a:
nome e cognome ________________________________________________________________ luogo e data
di nascita _______________________________________________________________________ residente in
_________________________________________________________________________________ via/p.zza
___________________________________________________________________________ n. ___________
tel. ___________________________________________________________________________ codice fiscale
_______________________________________________________________________________;

tramite versamento sul c/c bancario
n. ______________________________________________________________________________ intestato a
___________________________________________________________________________________ presso
_________________________________________________________________________________________
Codice IBAN _______________________________________________________________________;
PRENDE ATTO
che la liquidazione dell’incentivo richiesto è subordinato alla trasmissione all’Amministrazione Comunale della
documentazione specificata nel bando entro i termini temporali in esso indicati.
A L L E G A (pena esclusione automatica dell’istanza)
1. Copia del documento di identità del richiedente;
2. estratto cartografico con indicato l’ubicazione del fabbricato al cui interno è presente l’impianto termico
oggetto di trasformazione;
3. preventivo di spesa per l'acquisto di termocamino chiuso alimentato a biomassa dotato di rendimento
termico maggiore od uguale 80% e dotato di certificazione di conformità alla normativa UNI 10683 (nel
caso di impianti già installati la fattura di acquisto);
4. documentazione fotografica del caminetto aperto oggetto di trasformazione;
5. documentazione fotografica dell'ulteriore impianto termico attualmente presente nel fabbricato per gli
immobili dotati anche di impianto a gasolio/olio combustibile, biomassa, GPL, metano;
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A L L E G A inoltre
1. In caso di delega alla riscossione, la dichiarazione a firma del delegante e copia del documento
d'identità del delegato.
Capannori, _______________________
Il dichiarante_______________________________
Allegare copia del documento di identità del dichiarante

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente istanza viene resa.
Firma del dichiarante
_________________

