
bANDO pubblIcO
pEr l A cONcESSIONE DI cONtrIbutI
p E r  I N t E r V E N t I  F I N A l I z z A t I
A l  r I S p A r M I O  E N E r G E t I c O
N E G l I  I M p I A N t I  t E r M I c I  c I V I l I
Il bando completo è scaricabile dal sito della 
Provincia di Treviso www.provincia.treviso.it o 
reperibile presso gli uffici del Comune di residenza

La domanda può essere presentata entro il
31 maggio 2014 salvo esaurimento dei fondi
con una delle seguenti modalità:

1) via posta all’indirizzo:    
Provincia di Treviso

 Via Cal di Breda, 116
 31100 TREViSo
2)  via PEC all’indirizzo:    

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
3)  direttamente all’Ufficio protocollo nei seguenti orari:
 lunedì e mercoledì     

8.30 - 13.30 e 15.00 - 17.00
 martedi, giovedì e venerdì    

8.30 - 13.30

info:
U.R.P. Provincia di Treviso tel. 0422 656000



Tipo di domanda Allegati obbligatori
(per la domanda di ammissione)

DOMANDA DI AMMISSIONE
pEr lA rIchIEStA DEl cONtrIbutO
Inviare la domanda di ammissione completa degli allegati obbligatori

enTro Il 31 mAggIo 2014
Allegati obbligatori
(per la domanda di liquidazione)

Modello 

Modello 

Modello 

Modello 

I. CopIA dellA fATTurA o dI rICevuTA fIsCAle
 firmata dal beneficiario del contributo
II. CopIA dellA sChedA IdenTIfICATIvA 1 bis e pagina 

contenuta nel “libretto di impianto” riportante i parametri 
della prima accensione

III. CopIA dellA dIChIArAzIone dI ConformITà
 ai sensi del d.m. 37/98 o autodichiarazione

I. CopIA dellA fATTurA o dI rICevuTA fIsCAle
 firmata dal beneficiario del contributo

I. CopIA dellA fATTurA o dI rICevuTA fIsCAle
 firmata dal beneficiario del contributo

II. CopIA dellA sChedA IdenTIfICATIvA 1 bis e pagina 
contenuta nel “libretto di impianto” riportante i parametri 
della prima accensione

III. CopIA dellA dIChIArAzIone dI ConformITà
 ai sensi del d.m. 37/98 o autodichiarazione

I. CopIA dellA fATTurA o dI rICevuTA fIsCAle
 firmata dal beneficiario del contributo

1. CopIA dellA sChedA 
IdenTIfICATIvA
dell’impianto da sostituire

2. CopIA del prevenTIvo dI 
spesA

3. foToCopIA dI un doCumenTo 
dI IdenTITà del richiedente

1. CerTIfICAzIone I.s.e.e.

2. foToCopIA dI un doCumenTo 
dI IdenTITà del richiedente

1. CopIA dellA sChedA IdenTIfICATIvA
dell’impianto da sostituire

2. CopIA del prevenTIvo dI spesA
3. CopIA dellA delIberA 

dell’AssembleA CondomInIAle 
dI ApprovAzIone deI lAvorI

4. foToCopIA dI un doCumenTo dI 
IdenTITà del richiedente

1. CopIA dellA sChedA IdenTIfICATIvA
dell’ImpIAnTo

2. CopIA del prevenTIvo dI spesA
3. CopIA dellA delIberA 

dell’AssembleA CondomInIAle 
dI ApprovAzIone deI lAvorI

4. foToCopIA dI un doCumenTo dI 
IdenTITà del richiedente

A1

c

A2

b

sostituzione
caldaia in 
impianto termico 
autonomo con 
potenza inferiore 
ai 35 kw

Check-up caldaia
con I.s.e.e. fino a
€  20.000 in impianto 
termico autonomo 
con potenza inferiore 
ai 35 kw

sostituzione
caldaia in 
impianto termico 
autonomo con 
potenza superiore 
ai 35 kw

Termoregolazione 
e
Contabilizzazione

DOcuMENtI pEr lA lIquIDAzIONE
dopo la comunicazione di ammissione al contributo,
inviare il documento di liquidazione (modello d)
completo degli allegati obbligatori 

enTro Il 15 seTTembre 2014


