Allegato B – Modello di dichiarazione di conferma intervento e richiesta erogazione del
contributo
ALL'UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA
Area ECONOMIA E TERRITORIO
Servizio Urbanistica, Energia e Mobilità
Piazza Trisi 4, 48022 Lugo (RA).
pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it
solo per consegne a mano:
Servizio Protocollo generale
Piazza dei Martiri 1, Lugo (RA)

PROGETTO FUTURO GREEN 2030: Bando pubblico per la concessione di contributi ai privati
per la riqualificazione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________il ________
residente a ______________________in Via ____________________________n°civico _______
Prov RA CAP ___________Codice Fiscale ____________________________________________
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 dallo citato D.P.R. n. 445/2000
(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)
DICHIARA
- consapevole dei limiti alla cumulabilità fra diversi incentivi, descritti all’Art. 4 del Bando, di non
aver beneficiato e di non intendere beneficiare di altri incentivi e contributi che cumulati a quello
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, superano la soglia del 100% delle spese sostenute
per la realizzazione dell'intervento e di impegnarsi a non beneficiare di incentivi oltre tale soglia
- di consentire eventuali verifiche inerenti agli interventi finanziati, concedendo al personale
incaricato dall’Unione, il libero accesso all’impianto e/o alla documentazione tecnica,
amministrativa e contabile
DICHIARA INOLTRE
□ di aver conseguito l'incentivo Conto Termico e di allegare “scheda contratto gse”
□ di aver installato il seguente apparecchio:
Marca__________________________________________ Modello_____________________
STELLE (DM 186/2017) ____

□ di aver pagato complessivamente per l'intervento EURO ___________,00
□ di aver beneficiato complessivamente di un contributo GSE – Conto Termico 2.0
pari a EURO ___________,00

□ per le sole istanze riferite alla MISURA C), di impegnarsi 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;
□ allega, per le sole istanze riferite alla MISURA C), certificazione ambientale di cui D.M.
MATTM n. 186 del 07/11/2017;
□ allega copia dei 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;
RICHIEDE
Che, se dichiarato beneficiario, il contributo venga erogato mediante bonifico bancario sul conto
corrente avente IBAN:

□□ □□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□
Banca _______________________________ Intestato a __________________________________

Il sottoscritto, ai sensi Regolamento europeo 2016/679 (RGPD) in materia di protezione dei dati
personali, è informato ed autorizza 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____________________________________

Allegare fotocopia leggibile di entrambe le facciate della carta d’identità o altro documento d’identità legalmente
riconosciuto in corso di validità del dichiarante ( art.38, comma 3, del D.P.R. 445/2000) (Da allegare in ogni caso: in
cartaceo o in allegato alla PEC)

