GENNAIO 2014

La provincia di PADOVA incentiva le caldaie a condensazione
La Provincia di PADOVA ha emanato un Bando finalizzato ad incentivare la sostituzione dei vecchi generatori con
CALDAIE A CONDENSAZIONE, a gas e sotto i 100 kW, negli impianti termici civili presenti sul territorio
provinciale.
I fondi stanziati ammontano a 150.000 euro.
VALIDITÀ DEL BANDO: dal 15 gennaio e fino al 31 marzo 2014.
BENEFICIARI
possono presentare domanda i privati cittadini proprietari di civili abitazioni site sul territorio della Provincia di
Padova contenenti un impianto termico destinato al riscaldamento. In caso di condomini, la domanda dev’essere
presentata dagli amministratori condominiali o da un delegato laddove non sia stato nominato un amministratore
condominiale.
INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO
Sostituzione dei generatori di calore con caldaie a CONDENSAZIONE alimentate a gas (naturale o GPL) aventi
una potenza termica (Pn) <100 kW. Per accedere al contributo, la sostituzione del vecchio generatore col nuovo
dovrà essere successiva alla data di presentazione della domanda.
CONTRIBUTI PREVISTI
Il contributo è di 1.000 euro a intervento; l’importo del contributo non può superare il costo complessivo di
sostituzione del generatore.
Sono ESCLUSI dal contributo:
– gli interventi che prevedono il passaggio da impianti di riscaldamento centralizzati ad impianti termoautonomi;
– l’acquisto di nuovi generatori di calore prima della data di presentazione della domanda di contributo;
– gli interventi pagati con modalità diverse dal bonifico (bancario o postale);
– i generatori alimentati a combustibili solidi e gli apparecchi quali: stufe, caminetti, termocucine, apparecchi per il
riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua.
N.B. Il contributo provinciale NON è cumulabile con altri incentivi, contributi o detrazioni fiscali.
PROCEDURA PER L’AMMISSIONE A CONTRIBUTO
La domanda deve essere presentata alla Provincia di Padova - Protocollo Generale - Piazza Bardella n. 2/3 35131 PADOVA e deve pervenire:
– a mezzo di RACCOMANDATA con avviso di ricevimento a partire dal 15 gennaio 2014 e fino al 15 marzo
2014 compreso. La busta, contenente la domanda redatta esclusivamente compilando il Modello A e la
documentazione allegata, deve riportare all’esterno la dicitura: BANDO CALDAIE;
oppure
– a mezzo PEC (con documentazione firmata digitalmente) a partire dalle ore 8.30 del giorno 15 gennaio 2014
esclusivamente all’indirizzo provincia.padova@cert.ip-veneto.net fino alle ore 18.00 del giorno 15 marzo 2014.
L’oggetto della PEC deve essere: “BANDO CALDAIE”. Ogni PEC inviata deve contenere una sola domanda di
contributo in formato PDF.
Alla domanda, redatta sul Modello A e debitamente firmata – dal proprietario, dall’amministratore di condominio o
da un delegato del condominio, secondo i casi – occorre allegare:
– copia della documentazione tecnica fornita dal produttore in cui sia specificato che il generatore è a
condensazione, con indicata marca, modello, potenza termica al focolare del nuovo generatore da installare;
– fotocopia leggibile di entrambe le facciate della carta d’identità o altro documento d’identità legalmente
riconosciuto in corso di validità del dichiarante;
e, ove necessario, verbale dell’assemblea condominiale con approvazione dei lavori.
Immergas ti propone i tanti modelli VICTRIX, HERCULES Condensing e ARES Condensing,
tutti a condensazione e basse emissioni inquinanti (5° classe di NOx).
Vai alla sezione caldaie a condensazione!
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
La Provincia valuterà le richieste pervenute rispettando l’ordine cronologico di protocollazione e fino ad esaurimento
dei fondi.
Le domande pervenute in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti, per le quali non siano disponibili le somme
necessarie, potranno essere tenute in considerazione per eventuali successive disponibilità di fondi.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per ottenere la liquidazione del contributo il beneficiario dovrà presentare, entro 220 giorni dalla data della
comunicazione di ammissione al contributo, presso gli uffici della Provincia di Padova - Protocollo Generale Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 PADOVA, o tramite PEC (con documentazione firmata digitalmente, esclusivamente al
seguente indirizzo provincia.padova@cert.ip-veneto.net) la seguente documentazione:
a. richiesta di liquidazione del contributo esclusivamente compilando il Modello B firmata dal richiedente;
b. copia delle fatture comprovanti le spese sostenute intestate al soggetto beneficiario del contributo indicanti
marca e modello del generatore a condensazione installato. Non è ammessa la ricevuta fiscale;
c. copia dei bonifici bancari o postali di pagamento delle fatture di cui sopra con indicata la causale del
versamento;
d. fotocopia della prima pagina del Libretto dell’impianto.
Sono ammessi i costi documentati, IVA esclusa, per l’acquisto e l’installazione della nuova caldaia. In ogni caso
l’importo del contributo non potrà superare il costo complessivo di sostituzione del generatore.
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione mediante BONIFICO bancario, dalla Provincia al soggetto
beneficiario, a seguito della positiva verifica – da parte della Provincia – della conformità e idoneità della
documentazione presentata a rendiconto come sopra indicato.

Per INFORMAZIONI contattare l’Ufficio Ecologia - Piazza Bardella n. 2, PADOVA:
Telefono 049/820.18.36 - 049/820.18.39 - 049/820.18.11
Telefax 049/8201820
e-mail luigi.fasolo@provincia.padova.it
orari dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

Scarica qui il testo del Bando e dei modelli A e B
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