DICEMBRE 2014

Il Comune di TREVISO incentiva caldaie a condensazione e solare termico
Il Comune di TREVISO ha emanato un Bando che incentiva la sostituzione dei vecchi generatori con caldaie a
condensazione e l’installazione di impianti solari termici.
VALIDITÀ BANDO: dal 26 novembre alle ore 14 del 19 dicembre 2014 sono aperte le prenotazioni per
l’ottenimento del contributo comunale per l'acquisto e l'installazione di caldaie a condensazione, alimentate a gas
metano, e di impianti solari termici.
BENEFICIARI: “persone fisiche” residenti e proprietari/inquilini di immobili siti nel territorio comunale.
CONTRIBUTI PREVISTI
Questi i contributi previsti per l’acquisto e l’installazione di:
- caldaia a condensazione: 1.000 euro;
- caldaia a condensazione e pannelli solari termici: 2.000 euro.
PROCEDURA
Il richiedente deve rivolgersi ad un Produttore/Rivenditore/Installatore che abbia sottoscritto il protocollo
d'intesa.
Il Produttore/Rivenditore/Installatore, sulla base del preventivo, verifica la disponibilità di fondi rivolgendosi al
Comune.
In caso di fondi disponibili, il Produttore/Rivenditore/Installatore e il richiedente compilano – ognuno per le parti di sua
competenza – il "Modulo di richiesta di prenotazione del contributo".
Il "Modulo di richiesta di prenotazione del contributo" dev’essere trasmesso a mezzo fax (al n. 0422 658392), o
a mezzo mail (ambiente@comune.treviso.it), e inviato contemporaneamente all’indirizzo mail allegando:
- copia del contratto/preventivo;
- copia del documento di identità, in corso di validità, del Richiedente;
entro e non oltre le ore 14 del 19 dicembre 2014.
Ricevuto il modulo di prenotazione, il Comune:
1. verifica il possesso dei requisiti per l’erogazione del contributo;
2. assegna alla pratica – secondo l’ordine temporale di presentazione – in numero progressivo di prenotazione;
3. trasmette al PRODUTTORE/RIVENDITORE/INSTALLATORE copia del modulo recante il n. di prenotazione
attribuito (o comunica il diniego).
Gli interventi dovranno concludersi entro la stagione invernale 2014/15.
Il Comune procederà alla liquidazione dei contributi con cadenza bimestrale, mediante bonifico intestato al
richiedente, dietro presentazione di copia della fattura – emessa in conformità alle indicazioni del bando ed entro e
non oltre 60 giorni dalla prestazione resa – e di copia della documentazione di cui sopra.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Settore Ambiente - Piazza Rinaldi, 1 - TREVISO
Tel. 0422 658377 - 658253 - 658638
e-mail: ambiente@comune.treviso.it
Per visionare/scaricare il Bando e la relativa modulistica: www.comune.treviso.it
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