DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 17 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a il ___________________
a ____________________________________ e residente in via ___________________________________________
nel comune di __________________________________________ codice fiscale _____________________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con la presente
RICHIEDE
l’erogazione del contributo concesso dalla D.G.R.V. n. 859/2018 recante oggetto “Approvazione del bando per la
concessione di contributi finalizzati alla rottamazione di apparecchi per il riscaldamento domestico di potenza
inferiore o uguale a 35 kW, alimentati a biomassa, tecnologicamente non in linea con gli standard europei, da
sostituire con impianti a basse emissioni in atmosfera e ad alta efficienza energetica”
ALLO SCOPO DICHIARA
•

che la documentazione presentata allegata alla presente, riportata nella sottostante tabella, è conforme agli
originali disponibili presso la sede dello scrivente ed è inerente all’intervento finanziato:
Tipologia documento

Copia dichiarazione redditi riferita all’anno 2017 del richiedente ove la stessa sia stata presentata: Unico/730 (o certificazione unica anno 2017)
completa di ricevuta di avvenuta presentazione. Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata, compilare relativa dichiarazione
sostitutiva di certificazione scaricabile dalla pagina web regionale dedicata al bando.
copia della/e fattura/e completa/e della documentazione attestante la conformità dei generatori di calore ai requisiti tecnici e prestazionali di cui
al punto 3. L’importo della spesa di acquisto deve risultare distinto dall'importo relativo ad eventuali altri interventi connessi all’installazione
copia del bonifico di pagamento delle spese sostenute con l’indicazione sulla causale degli estremi della/e fattura/e
dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna all'ecocentro comunale dei prodotti sostituiti o copia della documentazione attestante l'avvenuto
ritiro dei prodotti sostituiti da parte della ditta installatrice o altra documentazione attestante la rottamazione dell’apparecchio/caldaia con
allegate foto del generatore smaltito.
copia della dichiarazione di conformità dell’impianto e del relativo condotto fumario alla regola dell’arte (cfr. allegato I del DM 37/2008), con
particolare riferimento alle prescrizioni della norma tecnica UNI 10683 e ai requisiti tecnici degli impianti idraulici di cui al punto 3 del bando.
La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata al beneficiario da parte di una impresa installatrice abilitata ai sensi del DM 37/2008 in
possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti per gli installatori di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER), nella fattispecie a
biomasse, come definito dall'art. 15 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n°28.

DICHIARA INOLTRE
Che il generatore risulta inserito nel catasto termico regionale “CIRCE” con i seguenti codici di accesso:
CODICE CHIAVE ………………………………………………………………………...
CODICE CATASTO ………………………………………………………………………

AUTORIZZA
sin da ora la Regione del Veneto ad utilizzare i dati indicati nella presente istanza anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le
modalità previste dalla “Informativa generale privacy”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR
“General Data Protection Regulation”, pubblicata nella sezione “Privacy” del sito:
http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy.

Data___________________

Firma____________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata, di un valido documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, via pec, oppure a mezzo raccomandata.

