
Allegato A - Modello di domanda 

Regione Emilia-Romagna 

Assessorato Ambiente Difesa del Suolo e della Costa, 
Protezione Civile  

Direzione Generale Cura del Territorio e 
dell’Ambiente  

Servizio Giuridico dell’Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti 
contaminati e Servizi pubblici ambientali della D.G. 
Cura del territorio e dell’ambiente 

PEC: servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Viale della Fiera, 8  

40127 Bologna 

 
Bando per la sostituzione di impianti per il riscaldamento civile a biomassa, destinato ai cittadini residenti 

nei Comuni della regione Emilia-Romagna, zone di pianura (IT0892, IT0893, IT0890, definite ai sensi del 
D.lgs. 155/2010)  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a  ____________________, il 
________________ residente a ______________________in Via__________________________ n° 
civico____ Prov.________, CAP _______ Codice Fiscale ___________________________ 

Recapiti: 

telefono fisso: ____________________, telefono mobile_____________________  

indirizzo mail:_____________________________   (eventuale PEC)________________________; 
 

presenta la seguente istanza in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 
28.12.2000 n. 445), consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, verrà punito ai sensi del 
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, così come previsto dal D.P.R. n. 45/2000 (art. 76) e 
che, qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75) 

CHIEDE 

l’ammissione a contributo per il nuovo generatore di calore con potenza inferiore o uguale a 35 Kw: 

□ Inserto camino a 5 stelle; 

□ Stufa legna/pellet e/o caldaia legna/pellet a 5 stelle; 

□ Pompe di calore  

DICHIARA 

Di aver installato il seguente apparecchio: 

MARCA e Modello ______________________________, Potenza termica kW _______ Combustibile: 
_____________________, Omologazione UNI EN _________________ N°STELLE (DM 186/2017) 
______, Rendimento: ________________, anno di installazione _____________ 

Previa sostituzione e rottamazione del preesistente apparecchio: 



MARCA e Modello _________________________________, Potenza termica kW _______ 
Combustibile: ________________________, Omologazione UNI EN _________________ N°STELLE 
(DM 186/2017) ______, anno di installazione _____________ 

DICHIARA INOLTRE 

di possedere i seguenti “requisiti soggettivi”: 

A) l'intervento è realizzato nell'immobile destinato a civile abitazione, in Comune di 
_________________________________________, via_____________________ n°________ 
Scala _______ Int. ______); 

Dati catastali: sezione _____ foglio ______ mappale o particella ______ sub ______; 

B) che dell'immobile il richiedente è (barrare la casella corrispondente) 

□ Proprietario 

□ Detentore/Utilizzatore 

C) di aver pagato complessivamente per l'intervento EURO ________,00; 

D) di aver beneficiato del contributo “Conto Termico 2.0” da parte del GSE, per complessivi €. 
________________ e a tal fine allega la “scheda contratto con GSE” in formato pdf alla presente 
domanda; 

E) che il numero identificativo del contratto GSE è: _________________ del _____________;  

F) di essere consapevole dei limiti alla cumulabilità fra diversi incentivi, descritti al punto 13 del 
Bando, di non aver beneficiato e di non intendere beneficiare di altri incentivi e contributi che 
cumulati a quello della Regione Emilia-Romagna, superano la soglia del 100% delle spese 
ritenute ammissibili dal GSE per la realizzazione dell'intervento e di impegnarsi a non beneficiare 
di incentivi oltre tale soglia; 

G) di autorizzare la Regione, qualora necessario, a richiedere informazioni al GSE sull’intervento per 
cui viene richiesto il contributo; 

H) di indicare i seguenti codici di targatura impianto, _________________________, a 
dimostrazione dell’avvenuta registrazione del nuovo impianto nel catasto termico regionale 
“CRITER”, obbligatoria per i generatori con potenza al focolare non inferiore a 5 kW, e 
conseguente cessazione del vecchio impianto; 

I) il numero di serie __________________ e la data __________ di emissione della marca da bollo; 

L) di essere in possesso, per le istanze riferite alle caldaie e stufe a biomasse e inserti caminetto, 
della certificazione ambientale di cui D.M. MATTM n. 186 del 07/11/2017; 

SI IMPEGNA 

- per le sole istanze riferite alle caldaie e stufe 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 secondo le norme del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) 
dell'Emilia-Romagna approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell’11 aprile 
2017; 

- a consentire eventuali verifiche inerenti agli interventi finanziati, concedendo al personale 
incaricato dalla Regione, il libero accesso all’impianto e/o alla documentazione tecnica, 
amministrativa e contabile; 

- a presentare nei termini previsti, qualora richiesto, ulteriore “DOCUMENTAZIONE A CONFERMA 
DELL'INTERVENTO”; 



RICHIEDE 

Che, se dichiarato beneficiario, il contributo venga erogato mediante bonifico bancario sul conto 
corrente avente IBAN: 

□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ 

Banca _____________________________ Intestato a _____________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 e 
del GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data ________________________________________  

Firma leggibile del richiedente _______________________________________________________ 

 

  


