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Spett.le Comune di Casciana Terme Lari 
Piazza V. Emanuele II ,̂ 2 

56035 – CASCIANA TERME LARI 
 
 

QUADRO 1 – DICHIARANTE (Compilazione obbligatoria) 
 
Il/la sottoscritto/a 
COGNOME_______________________________________________________________________ 

NOME___________________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA__/__/_____ LUOGO DI NASCITA________________________(PROV.___) 

CODICE FISCALE_________________________________________________________________ 

RESIDENZA__________________________________________(PROV.___) CAP._____________ 

VIA/PIAZZA________________________________________________ n.___________________ 

TELEFONO___________________________________ CELLULARE_______________________ 

E-MAIL_______________________________PEC_______________________________________ 

 
in qualità di responsabile dell’impianto termico, ai sensi della definizione di cui al punto 42 dell’allegato A 
del D.Lgs 192 del 19.08.2005 e s.m.i., , dell’immobile adibito ad uso civile abitazione presso il quale risiede 
(nel quale è installato il generatore di calore oggetto dell’intervento) ubicato nel Comune di Pontedera Via 
………………………………………………………………….Nr. …………… distinta al N.C.T. di 
detto Comune al foglio…. …..…... particella ………. sub ………. e del quale risulta: (barrare una casella): 
 
   occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali 
 
  il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate 
 
  altro (specificare) ………………………………………………………… 
 

  

Data/Prot. di presentazione 

 

INTERVENTI PER LA QUALITA’ DELL’ARIA ED EFFICIENTAMENTO DEGLI 
IMPIANTI TERMICI RICHIESTA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN 

ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AL COMMA 2 LETTERA a) ART. 13 L.R. 97/2020 
(Delibere della Giunta Regionale n. 190/2021 e n. 743/2021 



CHIEDE 
 
di accedere al contributo previsto dal Bando Comunale in attuazione delle Deliberazioni  della  Giunta 
Regionale Toscana n. 190/2021 e n.743/2021. 
 
A tal fine, ai sensi dell’Allegato A della DGR 190/2021 
 

DICHIARA 

- di avere diritto ad accedere ai bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale ai 
sensi dell’art. 57-bis comma 5 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - 
Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la Legge di conversione 19 dicembre 
2019, n. 157 recante: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, e quindi, di 
ricadere in una delle seguenti casistiche (barrare una casella): 

-  di avere un livello di ISEE non superiore a 8.265,00 euro, pari ad ______________ euro 

di avere almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e valore ISEE non superiore a 20.000 
euro, pari ad ______________ euro 

di essere titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, e valore ISEE inferiore 
ad 9.360,00 pari ad ______________ euro 

- di richiedere il contributo per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale ad uso 
civile, collocato presso l’abitazione principale, con vetustà superiore a 15 anni, nello specifico (barrare 
una casella): 

l’intervento di sostituzione della caldaia istallata da almeno 15 anni è effettuato con una 
caldaia a gas 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 e a servizio 
dell’impianto termico individuale per la climatizzazione invernale con eventuale 
produzione di acqua calda sanitaria. 

l’immobile è localizzato in area non metanizzata, ai sensi delle Norme Tecniche di 
attuazione del Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA), pertanto l’apparecchio 
esistente, alimentato a combustibile solido, è sostituito con un generatore di calore a 
biomassa con classe di prestazione emissiva superiore o uguale alle 4 stelle ai sensi del 
D.M. 186 del Novembre 2017. 

- di non essere beneficiario di altri contributi pubblici di Enti Locali per lo stesso impianto né altre 
tipologie di incentivi statali, quali ad esempio detrazioni fiscali e il conto termico; 

- l’installazione è eseguita da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e certificata come 
conforme alla legislazione vigente; 

- di aver preso visione del Bando Comunale, della DGR n. 190/2021 e della DGR n.743/2021. 

 

QUADRO 2 – ULTERIORI DICHIARAZIONI 

 
Ai fini di accedere al contributo, previsto dal Bando Comunale in attuazione delle Deliberazioni della 
Giunta Regionale Toscana n. 190/2021 e n. 743/2021, il sottoscritto inoltre dichiara: 

- che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere documentati o 
verificati da personale del Comune; 



- di accettare e garantire l’effettuazione di verifiche e controlli presso l’impianto da parte di personale 
comunale e/o personale della Agenzia regionale Recupero Risorse SPA per conto della Regione 
Toscana; 

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere 
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità 
in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 ed inoltre prende 
atto che qualora emerga la non veridicità delle presenti dichiarazioni il Comune di Casciana Terme 
Lari disporrà la decadenza da ogni beneficio, ai sensi dell’art. 75, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000; 

 

QUADRO 3 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA; 

� fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del dichiarante in corso di 
validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, ai fini della validità della dichiarazione 

� dichiarazione ISEE 
� fotocopia del libretto di impianto del vecchio generatore da cui risulti:  

- codice di impianto SIERT 
- data di installazione 

- combustibile utilizzato 

- assolvimento degli interventi manutentivi e degli obblighi di efficienza energetica 
� copia della dichiarazione di conformità del nuovo generatore, comprensiva degli allegati obbligatori 

ai sensi del D.M.37/2008; 
� copia della scheda tecnica del nuovo generatore in cui è attestata l’etichettatura energetica ai sensi del 

Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013 o, in caso di biomassa nelle ipotesi consentite, 
certificazione ambientale del nuovo generatore maggiore o uguale a 4 stelle (DM 186/2017); 

� dichiarazione comprovante l’avvenuta rottamazione dei prodotti sostituiti/eliminati o copia della 
documentazione attestante l’avvenuto ritiro dei prodotti sostituiti/eliminati da parte della ditta 
installatrice o altra documentazione attestante la rottamazione dell’apparecchio/caldaia; 

� copia del rapporto di controllo di efficienza energetica inerente la prima accensione del nuovo 
generatore, comprensivo di bollino 

� copia della/e fattura/e fiscale/i debitamente quietanzata/e intestata/e al beneficiario del contributo, 
datata/e successivamente al giorno 1 gennaio 2021, completa/e di nominativo e codice fiscale del 
beneficiario del contributo, rilasciata/e da ditta abilitata (regolarmente iscritta alla Camera di 
Commercio), conforme alle vigenti Leggi fiscali e comprendente l’indicazione del prezzo addebitato 
per la fornitura e l’installazione della caldaia, nonché di tutti gli altri costi ammissibili a contributo. 

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 _______________________________________________________________________ 
Codice Iban ___________________________________________________________________ 

MI IMPEGNO 

a garantire l’effettuazione dei controlli e verifiche, presso l’impianto, effettuate da personale 
comunale o dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. per conto della Regione Toscana, pena 
revoca del contributo. 

Luogo e data _____________________________ 

Il Dichiarante 

_____________________________ 



 

QUADRO 4 – ANNOTAZIONI DEL DICHIARANTE: 
 

 

 

 

 

 

Dichiar� di essere i�f�r�at�� ai se�si e per g�i effetti de� Reg��a�e�t� (UE) 2016�67� che i dati 
pers��a�i racc��ti sara��� trattati� a�che c�� stru�e�ti i�f�r�atici� esc�usiva�e�te �e��’a�bit� de� 
pr�cedi�e�t� per i� qua�e �a prese�te dichiara$i��e vie�e resa% 
 

Il Dichiarante 

 

___________________________ 
 

 

 

 

INFORMAZIONI E NOTE 
Sottoscrizione della domanda 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per la validità della presente istanza 
deve essere allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, il quale, in caso di falsità o 
dichiarazione mendace, sarà sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 con decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti. 

Informativa ai sensi della privacy 
I dati raccolti con la presente istanza, sono necessari per il rilascio dell’autorizzazione richiesta e saranno trattati ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/67; i dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ove l’istruttoria preveda 
verifiche ed acquisizioni di atti presso altri uffici pubblici. 

 
 
 
Si chiede che eve�tua�i c��u�ica$i��i i�ere�ti �a prese�te pratica� sia�� i�viate a' 

 

COGNOME_______________________________________________________________________ 

NOME___________________________________________________________________________ 

RESIDENZA__________________________________________(PROV.___) CAP._____________ 

VIA/PIAZZA________________________________________________ n.___________________ 

TELEFONO___________________________________ CELLULARE_______________________ 

E-MAIL_______________________________PEC_______________________________________ 

 


