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Modello A 

- Istanza di contributo per la trasformazione/sostituzione di generatori di calore - 

 

Al Comune di Pieve a Nievole 

Piazza XX Settembre, 1 – 51018 Pieve a Nievole (PT) 

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

 

 

OGGETTO: BANDO CONTRIBUTI PER LA TRASFORMAZIONE/SOSTITUZIONE DI 

GENERATORI DI CALORE 

 

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

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

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

prov………… Via/Piazza…………………………….………………..……....... n. ………  

(c.a.p.)…………………………n°tel.……..……………………………….…e.mail..……………….

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

in qualità di:  

(barrare la casella corrispondente)  

 proprietario   

 altro……………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

l’ammissione al contributo previsto dal bando in oggetto per la: 

(selezionare solo una  tipologia di intervento ad esempio: 1A ) 

 INTERVENTO 1A. trasformazione del caminetto aperto esistente con inserto dotato di elevato 

rendimento, con classe di prestazione emissiva pari a (selezionare il numero di stelle):  4  5 ai 

sensi del Decreto Ministeriale 7 novembre 2017 n. 186, alimentato a 

(se si è scelto l’intervento 1A, barrare una delle caselle) 

 a legna 

 a pellet 

 INTERVENTO 2. sostituzione del generatore di calore alimentato a gasolio con  

(se si è scelto l’intervento 2, barrare una delle caselle) 

marca 

da bollo 

€ 16,00 
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  2A.  pompa di calore, di nuova fabbricazione; 

 2B.  generatore di calore a condensazione alimentato a gas naturale e GPL* 

- *esclusivamente per le aree non metanizzate1 - 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, misurato  ai sensi 

della UNI EN 15502 abbinata a un sistema di termoregolazione (valvole termostatiche, sensori, 

cronotermostato), avente le seguenti caratteristiche: potenza termica utile nominale ........................ 

(kW); 

 

 

 INTERVENTO 3. sostituzione del generatore di calore alimentato a biomasse con 

(se si è scelto l’intervento 3, barrare una delle caselle) 

  3A. pompa di calore, di nuova fabbricazione; 

  3B. generatore di calore a condensazione alimentato a gas naturale e GPL* 

-*esclusivamente per le aree non metanizzate - 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, misurato ai sensi 

della UNI EN 15502 abbinata a un sistema di termoregolazione (valvole termostatiche, sensori, 

cronotermostato), avente le seguenti caratteristiche: potenza termica utile nominale 

................................ (kW); 

 3C. generatore di calore alimentato a biomasse combustibili solide con classe di prestazione 

emissiva avente le seguenti caratteristiche: potenza termica utile nominale ........................ (kW) con 

un numero di stelle:  4  5 ai sensi D.M. 186 del novembre 2017, iscritto nel sistema informativo 

regionale sull'efficienza energetica della Regione Toscana (SIERT) con le modalità di cui all’art. 9 

del bando - esclusivamente nelle aree non metanizzate . 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 445/2000 nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 che l’intervento oggetto di agevolazione è realizzato presso l’unità immobiliare sopra indicata e 

utilizzata come dimora abituale e dove risiede, così come previsto dal bando; 
 

 

1
 Sulla base delle indicazioni presenti nelle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PRQA per area non metanizzata s’intende: per aree non 

metanizzate si intendono quelle prospicienti le strade pubbliche o ad uso pubblico e porzioni delle stesse nelle quali non sono esistenti i condotti di 

metanizzazione. Sono da ritenersi non metanizzate le costruzioni ed i relativi resedi di pertinenza, effettivamente privi del servizio, ricadenti fuori da 

una fascia di circa 30 metri misurata in pianta lateralmente all'asse della tubazione ubicata nel tratto di strada metanizzata. I Comuni critici per il 

materiale particolato fine PM10 possono, anche con il supporto del gestore locale di distribuzione del gas metano, identificare ed aggiornare in apposita 

cartografia le aree non metanizzate del proprio territorio 
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  che per gli interventi di cui all’art 3 del bando ha richiesto o richiederà le agevolazioni statali; 

specificare (ad esempio conto termico 2.0, bonus casa, eco bonus etc.etc) 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

che il generatore di calore che intende sostituire è iscritto al catasto regionale degli impianti termici 

con il codice n. ........................…  

potenza termica utile nominale :....................... (kW); 

data di installazione: ................................ ; 

combustibile: .......................................................; 

 

DICHIARA INOLTRE 

di aver preso conoscenza delle norme fissate nel bando medesimo ed autorizza il comune, in cui si 

trova l'abitazione interessata dal contributo, o altro personale incaricato dalla Regione Toscana alla 

effettuazione dei controlli ritenuti necessari e previsti dall'art. 10 del bando. 

SI IMPEGNA  

- per le sole istanze riferite a generatori a biomasse e inserti caminetto, ad utilizzare pellet certificato 

conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione 

accreditato, prevedendo altresì la conservazione della documentazione pertinente da parte 

dell’utilizzatore; 

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;  

 preventivo di spesa dettagliato per singola voce relativo all’intervento di sostituzione del 

generatore di calore; 

per generatori di calore con potenzialità maggiore o uguale a 10 kW (12 kW nel caso di pompe di 

calore):  

fotocopia dell’ultimo rapporto di efficienza energetica (tipo 1 o 1bis), con riferimento al 

vecchio generatore di calore, dove risultino: la data di installazione, il combustibile utilizzato e il 

codice catasto SIERT;  

fotocopia del rapporto di controllo relativo alla prima messa in esercizio dell’apparecchio e 

bollino attestante l'assolvimento del contributo di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, del d.p.g.r. 

25/R/2015; 

per i generatori con potenzialità inferiore a 10 kW (12 kW nel caso di pompe di calore):  
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copia della scheda identificativa del libretto di impianto di cui al DM 10 febbraio 2014; 

 

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 ________________________________________________ 

IBAN ______________________________________ BIC ________________________________. 

 

Data      

             Firma 
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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 
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□  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 per presa visione___________________________ 

 


