
Al Comune di Pieve a Nievole 

Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente 

Piazza XX Settembre, 1  

51018 Pieve a Nievole (PT) 

comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it 

Modello A 

(Approvato con determinazione R.G. n. 148 del 14.03.2022) 

- Istanza di contributo per intervento di efficientamento dell’impianto termico - 

Al Comune di Pieve a Nievole 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………..…. 

cod.fisc.…………………………………..……….nato/a a …..………………………………… il 

………….….…… e residente nel comune di ……………………………………………… 

(c.a.p.…………..).prov…………Via/Piazza…………………………….…………….……..n.…......tel.

…………………..………………..…mail..……………...…..…………….……………………… 

PEC……………………………………………………………………………………....................... 

quale responsabile dell’impianto termico, ai sensi della definizione di cui al punto 42 dell’allegato A 

del D.Lgs 192 del 19.08.2005 e s.m.i., dell’immobile adibito ad uso civile abitazione presso il quale 

risiede (nel quale è installato il generatore di calore oggetto dell’intervento) ubicato nel Comune di 

Pieve a Nievole Via ………………………………………………………………….Nr. …………… 

distinta al N.C.T. di detto Comune al foglio…. …..…... particella …………..……. sub……………. 

e del quale risulta: 

□ proprietario  

□ Locatario 

□ altro (specificare)…………………………………………………………………………………… 

Chiede 

di accedere al contributo previsto dal Bando Comunale in attuazione delle Deliberazioni della Giunta 

Regionale Toscana n. 190/2021 e n.743/2021. A tal fine, ai sensi dell’Allegato A della DGR 190/2021 

Dichiara 

(barrare il caso corrispondente, almeno una delle tre casistiche è obbligatoria) 

 �   di avere un livello di ISEE non superiore a 8.265,00 euro. 

 �   di avere almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e valore ISEE non superiore a 20.000 euro 

 �   di essere titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza 

                                                     Dichiara inoltre 

 

Marca da 

Bollo 

Euro 16,00 



di non essere beneficiario di altri contributi pubblici di Enti Locali per lo stesso impianto né altre 

tipologie di incentivi statali, quali ad esempio detrazioni fiscali e il conto termico; 

di richiedere il contributo per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale ad uso civile, 

collocato presso l’abitazione principale, con vetustà superiore a 15 anni; 

che l’intervento di sostituzione della caldaia istallata da almeno 15 anni è effettuato 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 nel caso che l’area non sia metanizzata) che l’immobile è localizzato in area non 

metanizzata, ai sensi delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regionale della Qualità dell’Aria 

(PRQA), pertanto l’apparecchio esistente, alimentato a combustibile solido, è sostituito con un 

generatore di calore a biomassa con classe di prestazione emissiva superiore o uguale alle 4 stelle ai 

sensi del D.M. 186 del Novembre 2017; 

che l’installazione è eseguita da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e certificata come 

conforme alla legislazione vigente. 

di aver preso visione del Bando Comunale, della DGR n. 190/2021 e della DGR n.743/2021. 

Ai fini di accedere al contributo, previsto dal Bando Comunale in attuazione delle Deliberazioni della 

Giunta Regionale Toscana n. 190/2021 e n. 743/2021, il sottoscritto inoltre 

Dichiara 

- che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere documentati o 

verificati dall’ufficio istruttore; 

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere 

consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in 

atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 ed inoltre prende atto 

che qualora emerga la non veridicità delle presenti dichiarazioni il Comune di Pieve a Nievole  disporrà 

la decadenza da ogni beneficio, ai sensi dell’art. 75, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000; 

Allega 

 � fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del richiedente, in corso di 

validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, ai fini della validità della dichiarazione;  

 � Dichiarazione ISEE; 

 � Fotocopia del libretto di impianto dove risulti, riferimento al vecchio generatore, il codice impianto 

SIERT, la data di installazione, il combustibile usato, 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 del 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). 



 � certificazione comprovante l’avvenuta rottamazione dei prodotti sostituiti/eliminati e 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 fattura, o altro documento fiscale equipollente, debitamente quietanzato ed intestato al 

beneficiario del contributo e datato successivamente alla data del 01/01/2021, comprensivo di codice 

fiscale del beneficiario e rilasciato da ditta abilitata e regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, 

conforme alle vigenti leggi fiscali e comprendente l’indicazione del prezzo addebitato per la fornitura e 

l’installazione della caldaia, nonché tutti gli altri costi ammissibili a contributo ai sensi dell’Art. 4 del 

bando. 

Chiede 

che l’erogazione del contributo sia effettuata mediante accredito sul C/C bancario o postale n. 

________________________________________________________________, intestato a 

___________________________________________________ presso l’istituto bancario/ufficio 

postale_____________________________________________________________________________    

Codice Iban ________________________________________________________________________ 

mi impegno 

a garantire l’effettuazione dei controlli e verifiche, presso l’impianto, effettuate da personale comunale 

o dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. per conto della Regione Toscana, pena revoca del 

contributo. 

Data  ________________________ 

 

Firma _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679 e 
D.Lgs.101/2018) 

 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole, Piazza XX Settembre 1 – 51018 Pieve a Nievole (PT) 

tel. 0572 95631, e-mail e PEC comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it 

 

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: 

info@studionarducci.it 

I dati personali sono raccolti esclusivamente per l’espletamento delle attività correlate al bando di erogazione 

contributi in oggetto nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e trattati sulla base del consenso. 

I dati personali saranno comunicati, per l’espletamento delle fasi successive dell’assegnazione del contributo, 

alla Regione Toscana ma non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale, e 

saranno conservati fino a revoca del consenso se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento e, 

successivamente, per il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o 

la limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 

679/2016, e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è 

sufficiente scrivere a: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it 

Gli interessati hanno il diritto a revocare il consenso per il trattamento dei loro dati personali. Per farlo è 

sufficiente scrivere a: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it La revoca del consenso non pregiudica la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali 

(Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere 

ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto 

disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003. 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è facoltativo; il loro mancato conferimento impedisce, 

nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I dati 

sono gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da password e 

misure di sicurezza adeguate) con limitazione e controllo degli accessi. 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni 

fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare 

stesso quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate. 

Il sottoscritto/a come in epigrafe identificato acconsente a che il Comune di Pieve a Nievole ponga in essere le 

attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo: 

 �  presta il consenso 

 �  nega il consenso 

 

(la dichiarazione è obbligatoria, si evidenzia che, in caso sia negato il consenso, non potrà essere 

dato corso all’assegnazione dei contributi) 

 

Data, ______________                         firma  ___________________________ 


