MODELLO D – CANNE FUMARIE
DOMANDA CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE PER PULIZIA DI CANNE FUMARIE A SERVIZIO DI IMPIANTI
TERMICI FUNZIONANTI A BIOMASSE LEGNOSE.

MARCA
DA
BOLLO
16, 00 Euro
Al Comune di Quinto di Treviso
Piazza Roma, 2
31055 QUINTO DI TREVISO
Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per sostituzione di vecchi impianti termici
alimentati a combustibile liquido, a gas o a biomassa legnosa, con impianti ad elevata efficienza
energetica e basse emissioni in atmosfera, negli immobili ad uso civile e per la pulizia di canne
fumarie a servizio di apparecchi funzionanti a biomasse. Domanda di ammissione e liquidazione del
contributo.
__sottoscritt_______________________________________ Cod. Fisc. ___________________________
Nat__a _________________________________il ________residente nel comune di Quinto di Treviso in
Via/Piazza__________________________________________n°_______tel. ______________________
e-mail________________________________________
in qualità di (barrare la casella corrispondente):
□ proprietario

□ titolare del seguente diritto reale: ______________________________________

_______________________________________________________________________________________
dell’unità immobiliare adibita ad uso □ civile abitazione □ commerciale (nella quale si trova la caldaia
sostituita) ubicata nel Comune di Quinto di Treviso, in Via/Piazza ________________n°_____
distinta al N.C.E.U. del Comune di Quinto di Treviso al foglio_______particella __________sub______
chiede
l’ammissione al finanziamento in oggetto e la liquidazione a proprio favore del contributo previsto per la
pulizia di canne fumarie a servizio di impianti termici funzionanti a biomasse.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste 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
la
canna
fumaria
è
a
servizio
del
biomassa______________________________________ ;

seguente

impianto

funzionante

a

che il proprietario dell’immobile è a conoscenza dell’intervento che verrà eseguito nell’immobile
oggetto della presente richiesta di contributo.

-

-

Che è a conoscenza che se per il presente intervento sono state o verranno richieste le detrazioni
fiscali previste dalla normativa vigente, le stesse si applicano alla parte di spesa eccedente il
presente contributo;
Che il presente intervento non è oggetto di agevolazione fiscale ai sensi della L. 17 luglio 2020, n.
77 (Ecobonus 110%);

Attesta di aver preso conoscenza del testo integrale dell’Avviso comunale approvato con D.G.C. n. 130 del
15.09.2021, accettandone interamente e senza riserva il contenuto ed autorizza il Comune di Quinto di
Treviso al trattamento dei dati personali come stabilito dal punto 9 dell’Avviso stesso.
Allega i seguenti documenti obbligatori, conformi a quanto stabilito dal punto 5 dell’Avviso:
1) fotocopia leggibile di entrambe le facciate di documento di identità del richiedente in corso di
validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00;
2) copia della fattura o ricevuta fiscale debitamente quietanziata, completa di nominativo e codice
fiscale del richiedente il contributo, rilasciata da ditta abilitata, regolarmente iscritta alla Camera
di Commercio, conforme alle vigenti leggi fiscali e nella quale sia indicato il prezzo addebitato per
la pulizia della canna fumaria e relativa IVA.
Il sottoscritto chiede la liquidazione del contributo mediante accredito presso l’Istituto di Credito
__________________________________________________________________________________________
filiale _________________________________________c.c. n______________________________________
intestato a________________________________________________________________________________
codice IBAN________________________________________________________________________________

Data________________________________

Firma ___________________________________

