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Città metropolitana

; , di Roma Capitale

Modello "B"

Alla Città metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IV - Servizio 3
Via Tiburtina, 691
00159 ROMA

Dipartimento IV Servizio 3
"Tutela Aria cd Energia

Fac-simile

pec: alllbienteIWpcc. c ittalllctropoi itanaroma. gov. it

email: dip4scrvizio31ilJcittalllctropolitanarollla.gov.it

Domanda per la liquidazione del contributo per la sostituzione di caldaia a servizio di
impianto termico.

Oggetto: Bando pubblico per la concessione di contributi ad utenti di impianti termici a uso
domestico che intendano sostituire la vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato
risparmio energetico e basso impatto ambientale nei Comuni della Città metropolitana di
Roma Capitale aventi una popolazione fino a 40.000 abitanti.

!'f/la . U. h r"> . /I. !... (A T ~ L L f cu R /11 NU'sottoscntto/a J r.:.; .
cod. fiscof,..;~7.f~/<.!!.:t/HP... H '2~::f..('(nato/a a R"[I. (.(.It f' .
il ,3.~.:.Q.6.:.fS.I.de residente nel Comune di R..9. .ç.<. /.I. .. ~.(.. /'.1..:.:1 .
(c.a.p.c..V.fP.l".Q ) - proVoK~hA. Via/~ .. }:;.;f..4.,.\'.c.<1.T..I. n°.-f.t.j
teI.CJ.?'3.?J.?ìj.6b;L cell. ?".',}lX5?".I~5"C? email .

in qualità di (barrare la casella corrispondente):
o amministratore di condominio
.J:!<Proprietario o affittuario o usufruttuario o altro (specificare) .

dell'unità immobiliare adibita ad uso abitazione o~omiscuo (nella quale travasi la caldaia da
sostituire) ubicata nel Comune di B.'?.c,.~.'~..~.t '1.e4 Fraz .
Via/P.~:J::-:(ç'A-JCi:'1.:r.! .. y n°.-l.£-3 distinta al N.C.E.V. del detto Comune
al foglio .. ....>..... , particella ...7..13.sub ~ CaL1/.7-

'b I .. d0 Id' oCt'l1P -'i...2~ I-I.j,{)f. '1£1/'>ammesso a contn lj.tP per a sj)Stltuzlone e a ca aIa con nota prot.. :y.'.:7. ùe T
per l'importo di € .0/!~.(l.",-: .. (-:Je, {'f'~<r 9 C."

Chiede la liquidazione a suo favore del contributo previsto dal Bando per la categoria:
4npianti individuali;
o impianti condominiali per la sostituzione della caldaia;
o impianti condominiali per l'installazione di contabilizzatori di calore nelle singole unità abitative
dell 'immobile;
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Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento IV Servizio 3
"Tutela I\ria ed Energia

mediante accredit~sul c/ç n ?P..t~!1..~.? t' ABI ..9..'f.~.<?.\.CAB Q.2?ç,.C>~
IBAN ... .t.T..~ ~J9..9.\O.} z.. ~~9..{>.9~9~.?k4.'-g Q.g
Istituto di Credito r..O?r.~.I.T.Al-,..l.f\c-r.':;; Sf:'J filiale ~ç.:T ~~ r..A; p. f:l
intestato a I,....Y.~.A T..i;.~ ~ .' ~.\ A~.p, .

A tal fine allega i seguenti documenti:

I) fotocopia della fattura di acquisto o ricevuta fiscale della caldaia nuova di fabbrica (installata
nell'immobile suddetto), riportante la quietanza di pagamento, rilasciata dal fornitore/installatore,
regolarmente iscritto all'Albo ai sensi del DM 37/08, dalla quale risulti chiaramente il modello e
tipo di caldaia che si intende installare, il rendimento energetico (*stelle) e la sua confonnità a
quanto richiesto nell'art. 3 del presente bando. La fattura dovrà portare la dicitura "copia conforme
all'originale" ed essere datata e firmata dall'utente beneficiario del contributo.

2) fotocopia della scheda contenuta nel "libretto di impianto" riportante i parametri della prima
accensione e i dati tecnici della caldaia installata recante la dicitura "copia confonne all' originale",
datata e finnata dali 'utente beneficiario del contributo;
3) fotocopia della dichiarazione di confonnità (D.M. 22.01.2008 n. 37 e sS.mm.ii.- D.M.
19.01.2010);
4) fotocopia del rapporto di controllo tecnico (Allegato II) relativo alla nuova caldaia;
5) fotocopia dell'attestazione di pagamento del "bollino verde", effettuato entro 30 giorni dalla
prima accensione (solo per caldaie di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kWh);
6) fotocopia della ricevuta di avvenuta trasmissione, nei tennini, alla Città metropolitana di Roma
Capitale, dell'autodichiarazione (costituita dai documenti di cui ai punti 4) e 5»;
7) Altra documentazione:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste a carico di chi dichiara il falso o fa uso o
concorre alla formazione di atti falsi (D.P.R. 445/2000, art!. 75-76), dichiara, sotto la propria
responsabilità:

)Il che non ha chiesto e/o ottenuto, per lo stesso bene e per le medesime finalità previste dal citato
Bando, altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali, nazionali o locali;
~ che quanto sopra dichiarato o inviato (anche in precedenza) corrisponde alla situazione reale di
fatto oggi esistente.

Il sottoscritto attesta di aver preso conoscenza delle norme fissate nel Bando medesimo,
accettandone integralmente e senza riserva alcuna il contenuto ed autorizza la Città metropolitana di
Roma Capitale e/o il personale delegato dalla stessa ad eftèttuare tutti i controlli ritenuti necessari,
previsti dall'art. 8 del Bando ed il trattamento dei dati come stabilito nell'art. 12 del bando stesso;

Letto, confermato e sottoscritto.

(data) .. ~/ ilJf: . ~~~.
(firma) .
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"•... TECNOSYSTEM snc RlELW! fér'roli eleo

SISTEMI DI TELEGESTIONE -TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE CALORE - ANALISI DI COMBUSTIONE
IMPIANTI GAS -IMPIANTI TECNOLOGICI -CLIMATIZZAZIONE -TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONI CENTRALI
TERMICHE IRRIGAZIONE -IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - RISTRUTTURAZIONI - PANNELLI
FOTOTERMICI - BONIFICA CONTENITORI IN AETERNIT A NORMA DI LEGGE- IMPIANTI ANTINCENDIO

1'13 lI.1rbilrossa. 18

()(){).JO - Rocca di P.1p3 (R'\,f)

•Telefono 06/9494180 \ Fax 06/9494052
E~mail: tecnosyslem2012@tiscali.lt

Cod. Fisc. e P. IVA 12084551006
Numero REA RM 1349088

Fattura n. 09 Spett. le Sig.ra
Del 23/01/2017 Lucatelli Doriana

Via Frascati 163
00040 Rocca di Papa (Roma)
C.F. LCTDRN71H68H501U

Natura e qualità dei beni o servizi: Importo:

Si emette fattura per fornitura in opera di n. 01 caldaia
marca Eleo modello Thision Mini 25 es a condensazione
( rendimento energetico 4 stelle) completa di
cronotermostato elettronico dedicato
c/o Vs. abitazione in Via Frascati 163
Rocca di Papa (Roma).

PAGATO

ISaldo € 1.200,00

Imponibile € 1.200,00
IVA 10% € 120,00
Corrispettivo IVA inclusa € 1.320,00
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