
Allegato 1/B 

 

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE SCAMBIATORI DI CALORE 

IMPIANTO TELERISCALDAMENTO LEGOLI CON NUOVI SISTEMI DI 

CLIMATIZZAZIONE 

 

Al Comune di Peccioli 

Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

c.a. Geom. Michele Biisecchi 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO 
 

 

I SOTTOSCRITTI 

Nome Cognome          

Nato/a a _________________________________________ il ___________________________ 

Codice fiscale          Residente a __________________ 

Via/Piazza ________________________________ _________________ n. __________________   

Telefono _____________________________ E-Mail _____________________________________  

  In qualità di: 

 Comproprietario per la quota parte percentuale di ____________  

 

 

Nome Cognome          

Nato/a a _________________________________________ il ___________________________ 

Codice fiscale          Residente a __________________ 

Via/Piazza ________________________________ _________________ n. __________________ 

Telefono _____________________________ E-Mail _____________________________________  

  In qualità di: 

 Comproprietario per la quota parte percentuale di ____________  

 

 

Nome Cognome          

Nato/a a _________________________________________ il ___________________________ 

Codice fiscale          Residente a __________________ 

Via/Piazza ________________________________ _________________ n. __________________   

Telefono _____________________________ E-Mail _____________________________________  

  In qualità di: 

 Comproprietario per la quota parte percentuale di ____________  

 



In qualità di Proprietari 

dell’immobile sito in ________________ via ___________________________________ n° ____ 

censito catastalmente al _______________________________________________________ 

per il quale è presente/dismesso allacciamento all’impianto di teleriscaldamento con contratto 

intestato a _________________________________________   

 

CHIEDONO 

 
 

la concessione a fondo perduto di Euro ____________________ (in lettere ____________________

 ) indicare 50% spesa documentata 

per installazione nuovo sistema di climatizzazione a servizio dell’immobile di cui sopra, da 

accreditare per le quote percentuali corrispondenti alla proprietà rispettivamente sui seguenti conti 

correnti: 

Sig./a _________________________ codice IBAN ______________________________________ 

Sig./a _________________________ codice IBAN ______________________________________ 

Sig./a _________________________ codice IBAN ______________________________________ 

 

 

A tal fine 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 44/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo decreto, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi 

o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

DICHIARANO 

 

- di non avere posizioni debitorie aperte e/o liti pendenti con il Comune di Peccioli; 

- di non aver commesso reati penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

- di non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria o concordato 

preventivo con effetti liquidatori; 

- di aver preso visone e di accettare tutte le clausole contenute nell’avviso; 

- di essere a conoscenza che l’eventuale contributo sarà erogato nella misura del 50% 

dell’importo complessivo al lordo dell’IVA secondo le modalità indicate all’art.7 dell’avviso. 

 

ALLEGANO 

 

- numero di riferimento della pratica edilizia redatta da tecnico incaricato dal richiedente in base 

alla normativa per ristrutturazioni, regolarmente autorizzata dal competente servizio comunale 



di Edilizia Privata; 

- descrizione sintetica degli interventi effettuati con riepilogo complessivo dei costi sostenuti 

opportunamente suddivisi tra i vari proprietari, corredata da documentazione fiscale delle 

spese (fatture o simili) e da copia fotostatica dei bonifici bancari di pagamento che dovranno 

riportare la dicitura “spesa per ristrutturazione”. Tutta la documentazione dovrà essere 

sottoscritta dal/i richiedente/i con attestazione di “Copia conforme all’originale”. Tutte le spese 

documentate dovranno risultare ammissibili secondo la normativa della detrazione fiscale; 

- copia documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente. 

- copia fotostatica del codice IBAN o Certificato di rilascio dello stesso da parte dell'Istituto di 

Credito di ciascun richiedente. 

 

SI IMPEGNANO  

 

 a presentare rendicontazione finale delle spese documentate, esibendo le proprie dichiarazioni 

dei redditi Modello 730 o Modello redditi P.F. dell’anno di riferimento nel quale tali spese sono state 

sostenute, documentazione quest’ultima obbligatoria sia ai fini della liquidazione del saldo, che alla 

verifica di regolarità del contributo concesso. 

 

AUTORIZZANO 

Il trattamento dei dati rilasciati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679. 

 

 

  lì    

FIRMA (per esteso e leggibile) 
 
 

 

 

 

FIRMA (per esteso e leggibile) 
 
 

 

 

 

FIRMA (per esteso e leggibile) 
 
 

 

 


