
BANDO
DELLA PROVINCIA DI PADOVA
PROT. N. ………..  DEL 18/07/2019

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE 

ANNO 2019

Modello n. 4 - Richiesta di liquidazione misura B - Biomasse
 

Alla Provincia di Padova
P.zza Bardella n. 2
35131 PADOVA

OGGETTO: RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

(da compilarsi con scrittura chiara e leggibile)

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a a …………………………………………………………………..il ………………………….
residente a ............................................................................Via ...…….....................................n.... ...
prov.....................CAP....................telefono........................................C.F. ...........................................
PEC .................................................................................

in qualità di beneficiario del contributo per la sostituzione di un generatore di calore 

dell’immobile adibito a civile abitazione ubicato in via.................................................. n°.............. 
Scala……………… Int. …………  città.........................................................

avendo  ultimato  i  lavori  di  installazione  di  cui  alla  domanda  di  contributo,  codice  numerico  di 
prenotazione n°………….………(inserire  il  codice  numerico  di  prenotazione  indicato  nell’elenco  degli  ammessi  
pubblicato sul sito internet della Provincia di Padova)

CHIEDE

 la liquidazione del contributo fino a Euro 1.000,00; 

 l’accredito mediante bonifico bancario sul conto corrente:

IBAN: _______________________________________________

BANCA: _________________________________  Filiale: _______________________________

INTESTATARIO (l’intestatario del conto corrente deve coincidere con il beneficiario del contributo)
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MARCA DA 
BOLLO

da  € 16,00



BANDO
DELLA PROVINCIA DI PADOVA
PROT. N. ………..  DEL 18/07/2019

A tale scopo:
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di 
formazione  o uso di  atti  falsi  e  della  conseguente  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguiti 
richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che gli interventi sono stati eseguiti conformemente alle disposizioni del bando provinciale e alle 
normative vigenti.

Luogo e data …………………………………. 

Firma del richiedente

…………………………….

ALLEGA:

a) copia della/e fattura/e o della ricevuta/e fiscale/i debitamente quietanzata/e intestata/e al beneficiario 
del contributo, datata/e successivamente alla presentazione della domanda, 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 nella/nei quale/i sia indicato il prezzo 
addebitato per fornitura e l’installazione della generatore/apparecchio;

b) fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità (in corso di validità ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000) del richiedente la liquidazione;

c) (solo in caso di invio a mezzo PEC) attestazione di aver assolto l’imposta di bollo di euro 16,00 (con obbligo di 
annullamento della marca) con Dichiarazione sostitutiva secondo il "modello 5 - Dichiarazione assolvimento 
imposta di Bollo";

d)  dichiarazione  comprovante  l'avvenuta  rottamazione  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  secondo il  "modello  6  - 
Rottamazione generatore-apparecchio";

e) copia  della  certificazione  ambientale  (come  definita  dal  D.M.  n.  186/2017),  che  dimostri 
l’appartenenza alla classe 4 stelle ovvero 5 stelle del generatore/apparecchio che si intende installare;

f)  copia  della  dichiarazione  di  conformità  dell’impianto  e  del  relativo  condotto  fumario  alla  regola 
dell’arte  (ai  sensi del DM 37/2008) 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. n. 28/2011.
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