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PROGETTO GEMONA AMBIENTE SOSTENIBILE
ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO

BANDO D’APERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Art. 1 - Finalità
Promuovere azioni allo scopo di ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas climalteranti promuovendo il risparmio e la tutela delle risorse
ambientali
Art. 2 - Interventi ammessi a incentivo
- Coibentazione pareti verticali, tetti, solai
- Sostituzione serramenti e infissi
- Installazione impianto solare termico
- Installazione impianto fotovoltaico
- Sostituzione caldaia con una a condensazione
- Sostituzione caldaia a biomassa
Gli interventi, perché siano ammessi a incentivo, devono aver raggiunto l’obiettivo minimo di prestazione energetica indicato nell’allegato A. del
Regolamento.
Art. 3 – Cumulabilità
Gli incentivi previsti per i diversi interventi possono essere cumulati, in relazione ad un'unica unità immobiliare e/o ad un unico richiedente, nella
misura massima di € 5.000,00.
Gli interventi ammessi a incentivo sono quelli elencati nell’allegato A alla presente disciplina anche se per gli stessi siano stati richiesti e/o ottenuti
altri contributi pubblici o agevolazioni fiscali statali e regionali riguardanti i lavori oggetto della presente disciplina, con l’esclusione della detrazione
IRPEF ai sensi dell’art. 1 della legge 449/97 e della legge n. 296/2006 e successive modifiche e/o integrazioni, salvo diverse disposizione
normativa. Per quanto riguarda gli incentivi per l’installazione di pannelli fotovoltaici, questi sono cumulabili con gli altri interventi fatte salve
eventuali diverse disposizioni di ordine superiore e successive all’approvazione della presente disciplina.
Art. 4 - Soggetti che possono presentare la domanda
- le persone fisiche, residenti in Comune di Gemona del Friuli, proprietarie o titolari di diverso diritto reale o di godimento sulla struttura edilizia in
cui sarà effettuato l’intervento o sull’immobile a cui sono funzionali gli impianti (usufrutto, diritto d'abitazione, ecc.) e che sostengono le spese per
l’esecuzione degli interventi di cui al presente regolamento.
- l’amministratore condominiale o un delegato delle proprietà o il proprietario (se unico), per i condomini. Nel caso di condomini può essere
presentata un’unica domanda per lo stesso impianto
Sono esclusi dall’erogazione degli incentivi coloro che realizzano gli interventi oggetto della presente disciplina e che non risultino essere gli
utilizzatori del bene (ad esempio, imprese e immobiliari a scopo edilizio).
Art. 5 – Risorse Finanziarie
La copertura economica del presente bando è garantita dal Bilancio Comunale.
Per l’anno 2011 è previsto un importo di € 98.200,00;
Art. 6 – Presentazione domanda e modalità di erogazione degli incentivi .
Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 27.06.2011
I soggetti che intendono accedere agli incentivi devono presentare la domanda a intervento ultimato e non oltre 60 giorni dalla fine dei lavori.
utilizzando l’apposita modulistica reperibile presso l’Ufficio Urbanistica.
I contributi verranno assegnati in base all’ordine di presentazione della domanda risultante dal numero di protocollo attribuito dal Comune al
momento del ricevimento dell’istanza.
Eventuali domande che non riuscissero ad essere finanziate per esaurimento del fondo stanziato andranno poste prime in graduatoria nell’anno
successivo, ed evase compatibilmente alle esigenze di bilancio, salvo che nell’anno corrente l’Amministrazione Comunale non provveda ad
implementare ulteriormente il fondo;
Art. 7 - revoca
L’incentivo potrà non essere assegnato e/o revocato in caso di mancato rispetto della procedura prevista dal regolamento per la disciplina per
l’assegnazione degli incentivi economici finalizzati al risparmio energetico.
Norma transitoria
Nelle more di prima applicazione del Regolamento per l’erogazione di incentivi finalizzati al risparmio energetico, possono presentare richiesta di
contributo anche quanti hanno realizzato interventi incentivanti nel periodo intercorrente tra la data di esecutività del regolamento, 29.04.2011, e la
data del 27.06.2011 purchè presentino richiesta entro il 20 Luglio 2011;
L’Ufficio Urbanistica è a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento (tel. 0432.973219).
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Allegato A

Art. 1 - Finalità e contenuti della disciplina
1

2
3
4
5
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Il Comune di Gemona del Friuli, in linea con i principi di sviluppo sostenibile, promuove azioni al
fine di limitare i consumi di energia primaria non rinnovabile e di contribuire alla limitazione di
emissioni inquinanti e climalteranti, promuovendo e incentivando azioni volte alla riqualificazione
energetica degli edifici esistenti adibiti a civile abitazione e all’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica a servizio di immobili residenziali.
A tal fine si prevede la concessione di un incentivo nella forma di contributo in conto capitale da
destinarsi ai soggetti indicati di cui al successivo Art. 3 comma 2.
L’Amministrazione Comunale provvede, in sede di bilancio annuale, a stanziare un fondo per
incentivare gli interventi edilizi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici, l’utilizzo di
fonti energetiche alternative e rinnovabili, ridurre il consumo di risorse ambientali.
Tali contributi integreranno quelli eventualmente già disposti dallo Stato e dalle altre
Amministrazioni (Regione, Provincia, ecc..) e, pertanto, non saranno sostitutivi di quelli già
operanti e/o concessi.
La presente disciplina definisce:
i principi generali e gli indirizzi per la definizione degli incentivi,
la modalità di costituzione del fondo,
gli interventi ammessi a incentivo,
i soggetti che possono richiedere l’incentivo,
l’importo degli incentivi per ogni intervento e i limiti all’erogazione,
gli indirizzi generali per le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione.

Art. 2 - Modalità di costituzione del fondo per l’assegnazione degli incentivi
1. Nell’ambito della formazione del bilancio comunale, il Consiglio Comunale costituisce il fondo da
destinare agli incentivi per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico e all’utilizzo di
energie derivanti da fonti rinnovabili.
2. Il fondo è costituito annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, in misura
almeno pari al 25% delle somme relative degli oneri di urbanizzazione introitati nell’anno
precedente.
3. Nel caso in cui a fine esercizio dovessero risultare delle economie, queste andranno a contribuire
al fondo dell’anno successivo, in aggiunta alla somma prevista al comma 1 del presente articolo.
Art. 3 - Soggetti che possono presentare la domanda
1. Gli incentivi di cui alla presente disciplina costituiscono un contributo destinato a chi sostiene le
spese per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche.
2. Possono formulare domanda di contributo:
a) le persone fisiche, residenti in Comune di Gemona, proprietarie o titolari di diverso diritto
reale o di godimento sulla struttura edilizia in cui sarà effettuato l’intervento o sull’immobile a
cui sono funzionali gli impianti (usufrutto, diritto d'abitazione, ecc.) e che sostengono le spese
per l’esecuzione degli interventi di cui al presente regolamento;
b) l’amministratore condominiale o un delegato delle proprietà o il proprietario (se unico), per i
condomini. Nel caso di condomini può essere presentata un’unica domanda per lo stesso
impianto.
3. Sono esclusi i casi di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche realizzati per
compensazioni di carattere ambientale dovute.
Art. 4 – Requisiti oggettivi
1. Gli impianti finanziabili con il contributo comunale dovranno essere realizzati in conformità alle
norme tecniche applicabili e in vigore alla data dell’installazione. I materiali impiegati dovranno
essere in possesso del marchio C.E. e rispettarne tutti i requisiti di sicurezza richiesti dalla
normativa comunitaria. In particolare vanno rispettati i requisiti relativi alla qualità dei materiali e
dei componenti installati, alla certificazione delle imprese installatrici, alle prescrizioni di qualità
degli impianti.

2. Gli installatori dovranno essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura ed in possesso dei requisiti tecnico – professionali comprovanti
l’abilitazione all’installazione degli impianti di cui alla normativa vigente.
3. Non sono ammissibili al contributo gli impianti realizzati e avviati anteriormente alla data di
pubblicazione del presente regolamento.
Art. 5 - Interventi ammessi a incentivo, cumulabilità ed esclusioni
1. Gli interventi ammessi a incentivo sono quelli elencati nell’allegato A alla presente disciplina
anche se per gli stessi siano stati richiesti e/o ottenuti altri contributi pubblici o agevolazioni fiscali
statali e regionali riguardanti i lavori oggetto della presente disciplina, con l’esclusione della
detrazione IRPEF ai sensi dell’art. 1 della legge 449/97 e della legge n. 296/2006 e successive
modifiche e / o integrazioni, salvo diverse disposizione normativa. Per quanto riguarda gli
incentivi per l’installazione di pannelli fotovoltaici, questi sono cumulabili con gli altri interventi
fatte salve eventuali diverse disposizioni di ordine superiore e successive all’approvazione della
presente disciplina.
2. Gli interventi, perché siano ammessi a incentivo, devono aver raggiunto l’obiettivo minimo di
prestazione energetica indicato nell’allegato A.
3. Gli incentivi previsti per i diversi interventi possono essere cumulati, in relazione ad un'unica unità
immobiliare e/o ad un unico richiedente, nella misura massima di € 5.000,00, esclusivamente per
i fabbricati unifamiliari. Tale cumulabilità massima viene applicata e verificata anche nel caso in
cui vengano fatte, per un’unica unità immobiliare, più domande relative a interventi eseguiti in
diversi momenti nell’arco dello stesso anno o da parte di soggetti diversi.
4. Resta fermo il divieto di cumulo delle domande di contributi nel caso di interventi che, nell’arco di
un biennio interessano il medesimo bene e che riguardano la medesima tipologia d’intervento.
5. L’aggiornamento dell’elenco degli interventi edilizi ammessi a incentivo, e gli importi indicati
nell’allegato A, le modalità di cumulabilità e l’importo massimo cumulabile sono di competenza
della Giunta Comunale.
6. La Giunta Comunale, prendendo atto della necessità di adeguare gli obiettivi di prestazione
energetica minimi a seguito di revisioni normative e/o tecniche, recepisce e approva altresì le
modifiche al presente Regolamento con proprio provvedimento.
7. Non sono ammessi all’incentivo le unità immobiliari che risultino sfitte o non stabilmente abitate.
Art. 6 - Modalità di erogazione degli incentivi e revoca
1. I soggetti che intendono accedere agli incentivi devono presentare la domanda completa della
documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, nonché
documentare le spese sostenute, secondo le procedure disciplinate dal successivo Art. 8.
2. Le domande di incentivo dovranno essere presentate a intervento ultimato e non oltre 60 giorni
dalla fine dei lavori.
3. L’incentivo è erogato a fondo perduto. Gli importi sono quelli definiti per ogni tipo di intervento
nell’allegato A.
4. L’incentivo potrà non essere assegnato in caso di mancato rispetto del presente Regolamento.
Art. 7 - Presentazione domanda e modalità di erogazione degli incentivi
1. I contributi verranno assegnati in base all’ordine di presentazione della domanda risultante dal
numero di protocollo attribuito dal Comune al momento del ricevimento dell’istanza. Le domande
dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo entro 60 gg dalla data di ultimazione dei lavori.
2. L’esame delle domande è effettuato dall’ufficio comunale competente. L’ufficio escluderà dalla
concessione del contributo le domande che non rispettano le caratteristiche tecniche ed i dati
documentali previsti dal bando.
3. Le domande dichiarate ammissibili saranno inserite in un’apposita graduatoria redatta sulla base
del criterio cronologico.
4. I contributi saranno erogati in base alla graduatoria stilata e fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, salvo quanto previsto dal successivo comma. Per ciascun intervento che a seguito
dell’istruttoria sia risultato ammissibile, l’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione, a

seguito della verifica ed idoneità della documentazione a corredo dell’intervento realizzato,
inclusa la documentazione comprovante la verifica tecnico-funzionale / collaudo dell’impianto.
5. Eventuali domande, ritenute ammissibili e che non riuscissero ad essere finanziate per
esaurimento del fondo stanziato, andranno poste prime in graduatoria nell’anno successivo, ed
evase compatibilmente alle esigenze di bilancio, salvo che nell’anno corrente l’Amministrazione
Comunale non provveda ad implementare ulteriormente il fondo.
Art. 8 - Adempimenti dei richiedenti e procedura di erogazione
1. I soggetti che intendono accedere agli incentivi devono presentare:
a) domanda secondo lo schema predisposto dal’ufficio competente del Comune;
b) documentazione relativa alle spese sostenute per la realizzazione di ogni singolo intervento;
c) asseverazione del tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti
definiti nell’allegato A;
2. La Giunta Comunale provvederà ogni anno con separato provvedimento a stabilite le modalità e i
termini di presentazione delle domande.
Art. 9 - Vigilanza e controlli
1. L’Amministrazione Comunale assolve al proprio compito di vigilanza mediante personale interno
e/o tramite esperti esterni appositamente incaricati.
2. Per accertare la corrispondenza tra l’intervento realizzato e le relative dichiarazioni allegate alla
domanda di incentivo, nonché il raggiungimento dell’obiettivo di prestazione energetica, possono
essere eseguite verifiche e controlli anche successivamente all’erogazione dell’incentivo stesso,
e comunque non oltre 180 giorni dall’erogazione stessa.
3. L’installatore in ogni caso è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesti che
l’impianto è stato realizzato in conformità alle normative vigenti in materia.
Art. 10 - Verifica dell’efficacia del sistema di incentivazione
1. Al termine di ogni anno il Responsabile del settore competente verifica i risultati dell’applicazione
della presente disciplina e, se necessario, propone alla Giunta Comunale eventuali
aggiornamenti in merito alla presente.
Art. 11 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento diviene esecutivo con l’esecutività della deliberazione consiliare di
approvazione.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni
regolamentari e/o gli atti amministrativi comunali in contrasto con i principi e le disposizioni
contenute nel presente regolamento.
3. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

TABELLA AGGIORNATA DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI
SUCCESSIVI AL 01 GENNAIO 2012
Determinazione dell’incentivo e suoi limiti minimi e massimi
Intervento

Indicatore di prestazione
REQUISITO
ENERGETICO MINIMO
DA RAGGIUNGERE

Beneficiario

Costi/indice su cui viene
calcolato l’incentivo

1

2

3

4

UNITA’
UNIFAMILIARI
Coibentazione
pareti verticali,
tetti, solai

Trasmittanza strutture
edili <
Trasmittanza di legge
(tab. All. B al D.M.
11.3.2008

proprietario o
utilizzatore

costi sostenuti per la
realizzazione
dell’intervento

CONDOMINI
FINO A 6 UNITA’
Coibentazione
pareti verticali,
tetti, solai

Trasmittanza strutture
edili <
Trasmittanza di legge
(tab. All. B al D.M.
11.3.2008

Amministratore
o delegato

costi sostenuti per la
realizzazione
dell’intervento

CONDOMINI
OLTRE 6 UNITA’
Coibentazione
pareti verticali,
tetti, solai

Trasmittanza strutture
edili <
Trasmittanza di legge
(tab. All. B al D.M.
11.3.2008

Amministratore
o delegato

costi sostenuti per la
realizzazione
dell’intervento

UNITA’
UNIFAMILIARI
Serramenti e
infissi

Trasmittanza i <
Trasmittanza di legge
(tab. All. B al D.M.
11.03.2008)

proprietario o
utilizzatore

costi sostenuti per la
realizzazione
dell’intervento di
sostituzione serramenti e
infissi compresi di vetri

CONDOMINI
FINO A 6 UNITA’
Serramenti e
infissi

Trasmittanza i <
Trasmittanza di legge
(tab. All. B al D.M.
11.03.2008)

Amministratore
o delegato

costi sostenuti per la
realizzazione
dell’intervento di
sostituzione serramenti e
infissi compresi di vetri

CONDOMINI
OLTRE 6 UNITA’
Serramenti e
infissi

Trasmittanza i <
Trasmittanza di legge
(tab. All. B al D.M.
11.03.2008)

Amministratore
o delegato

costi sostenuti per la
realizzazione
dell’intervento di
sostituzione serramenti e
infissi compresi di vetri

Impianto solare
termico

Produzione acqua calda
sanitaria >
50% di fabbisogno

proprietario o
utilizzatore

costi sostenuti per la
realizzazione
dell’impianto

2.500,00

Impianto
fotovoltaico

Potenza installata < 6 Kw
Di picco per unità
immobiliare

proprietario o
utilizzatore

250 €/Kw
Installato

---

Caldaia a
condensazione

Realizzazione impianto

proprietario o
utilizzatore

costi sostenuti per
l’installazione
dell’impianto

Caldaia a
biomassa

Realizzazione impianto

proprietario o
utilizzatore

costi sostenuti per
l’installazione
dell’impianto

Spesa minima
per accedere
agli incentivi
(valori espressi
in Euro)
5
7.000,00
(max 14.000,00
fabbricato)

17.500,00
(max 35.000,00
fabbricato)

25.000,00
(max 50.000,00
fabbricato)

5.000,00
(max 14.000,00
fabbricato)

10.000,00
(max 25.000,00
fabbricato)

20.000,00
(max 35.000,00
fabbricato)

3.000,00

3.000,00

Incentivo
erogabile
(metodo di
calcolo)

Minimo e massimo
erogabile
(valori espressi in Euro)
Minimo
Massimo

6

7

35% dei costi
sostenuti

2.450,00

4.900,00

25% dei costi
sostenuti

4.375,00

8.750,00

25% dei costi
sostenuti

6.250,00

12.500,00

35% dei costi
sostenuti

1.750,00

4.900,00

25% dei costi
sostenuti

2.500,00

6.250,00

25% dei costi
sostenuti

5.000,00

8.750,00

25% dei costi
sostenuti

625,00

3.000,00

€/Kw install. X
POTENZA
IMPIANTO

250,00

1.500,00

25% spese
sostenute

750,00

3.000,00

25% spese
sostenute

750,00

3.000,00

q

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo

Marca da bollo da 14,62

In caso di mancata apposizione della marca da bollo si procederà, senza ulteriore avviso, ai sensi degli art. 19 e 31 del D.P.R.
26.10.1972, n. 642, dandone comunicazione al competente Ufficio locale delle Entrate che provvederà alla regolarizzazione e
all’applicazione della relativa sanzione

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
GEMONA DEL FRIULI (UD)
DOMANDA DI INCENTIVI ECONOMICI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO

(ai sensi della “Disciplina per l’assegnazione di incentivi economici finalizzati al risparmio energetico”
approvata con deliberazione di C.C. n. 22 del 29.4.2011)

Il sottoscritto: ________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
Nato a: __________________________________________________ il _________________________
Residente a ____________________________________________________ C.A.P._______________
In Via ____________________________________________n° ______ tel. ______________________
In qualità di:
proprietario
locatario
amministratore condominiale (NB: nel caso in cui il condominio non sia rappresentato da un
amministratore, il richiedente può essere uno dei proprietari/locatari purché gli altri condomini lo
abbiano delegato a presentare la domanda di incentivi e a ricevere l’incentivo; tale delega è da
allegare alla presente)
altro:(ad esempio usufruttuario)__________________________________________________
dell’immobile sotto indicato e sul quale sono stati eseguiti gli interventi oggetto della presente domanda,
consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi in caso di dichiarazioni mendaci,
sotto la propria personale responsabilità,

CHIEDE
Di poter ricevere gli incentivi economici per gli interventi di risparmio energetico e non solo, eseguiti
sull’immobile/terreno oggetto della presente domanda e specificati di seguito
(barrare gli interventi che interessano):

INDIVIDUAZIONE CATASTALE IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
Foglio

Mapp.

Sub.

Via

INTERVENTI INCENTIVABILI

nr. civico

(barrare la casella corrispondente agli interventi realizzati)

1a
2b
3c
4d
5e
6f

Coibentazione pareti verticali, tetti, solai
serramenti e infissi
impianto solare termico
impianto fotovoltaico
caldaia a condensazione
caldaia a biomassa

Di poter ricevere la somma relativa all’incentivo con la seguente modalità:
in contanti presso la Tesoreria Comunale presso la BANCA UNICREDIT S.P.A., sede di Gemona
del Friuli, in Via Julia,
accredito in c/o istituto bancario____________________________________________________
filiale di _______________________________________________________________________
COORDINATE IBAN:

DICHIARA
Di avere sostenuto le spese per la realizzazione dell’intervento oggetto della presente domanda per una
somma pari a € ___________________, e pertanto richiede l’erogazione del contributo in conto capitale
pari ad € ____________________ così come previsto nel Regolamento approvato con deliberazione di
C.C. n. 22 del 29.4.2011 per l’assegnazione di incentivi economici finalizzati al Risparmio Energetico
Gemona Ambiente Sostenibile.Gemona del Friuli, lì ______________
Firma
______________________________

ALLEGA:
Intervento:1 a / 2 b

dichiarazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine
professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale
deve essere indicato il valore di trasmittanza del vecchio involucro/del vecchio infisso e il
valore di trasmittanza dei nuovi involucri/dei nuovi infissi. Inoltre deve essere asseverato
che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella all’Allegato B del
D.M. 11 marzo 2008

documentazione delle spese sostenute (fotocopia fatture)

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato) nella quale viene dichiarato:
la spesa sostenuta
l’avvenuto pagamento delle relative fatture
di aver/non aver percepito altri contributi/agevolazioni per l’intervento oggetto della
richiesta;
fotocopia carta identità del richiedente
intervento 3 c

dichiarazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine
professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale) nella quale si
deve specificare il rispetto dei seguenti requisiti:




1. che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno 5 anni
2. che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno 2 anni
3. che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI
12975 o UNI 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato
4. che l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di
installazione dei principali componenti
5. che è garantita la copertura di almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria
documentazione delle spese sostenute (fotocopia fatture)
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato) nella quale viene dichiarato:
la spesa sostenuta
l’avvenuto pagamento delle relative fatture
di aver/non aver percepito altri contributi/agevolazioni per l’intervento oggetto della
richiesta;
fotocopia carta identità del richiedente

intervento 4 d

copia del certificato di collaudo dell’impianto rilasciato dall’installatore

copia della comunicazione con la quale il gestore di rete locale ha notificato al soggetto
responsabile il codice identificativo del punto di connessione alla rete (codice “POD”,
definito all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione AEEG n. 111/06);

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato) nella quale viene dichiarato:
la spesa sostenuta
l’avvenuto pagamento delle relative fatture
di aver/non aver percepito altri contributi/agevolazioni per l’intervento oggetto della
richiesta;
fotocopia carta identità del richiedente
intervento 5e

dichiarazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine
professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale) attestante
l’installazione di generatore di calore a condensazione in sostituzione del vecchio
generatore termico (non nuova installazione) con rendimento termico utile, a carico pari
al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn

documentazione delle spese sostenute (fotocopia fatture)

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato) nella quale viene dichiarato:
la spesa sostenuta
l’avvenuto pagamento delle relative fatture
di aver/non aver percepito altri contributi/agevolazioni per l’intervento oggetto della
richiesta
fotocopia carta identità del richiedente
intervento 6f

dichiarazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine
professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale) attestante
che:
l’intervento si configura come sostituzione dell’impianto termico già esistente e non
come integrazione allo stesso, né come nuova istallazione;
che sono assicurati i seguenti requisiti:
a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea
EN 303-5;
b) rispetto dei limiti di emissione di cui all’Allegato IX alla parte quinta del D. Lgs.
3/4/06 n°152 (consultabile sul sito) e successive modifiche ed integrazioni, oppure i
più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;



c) utilizzo di biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi
dell’Allegato X alla parte quinta dello stesso D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche
ed integrazioni.
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato) nella quale viene dichiarato:
la spesa sostenuta
l’avvenuto pagamento delle relative fatture
di aver/non aver percepito altri contributi/agevolazioni per l’intervento oggetto della
richiesta
fotocopia carta identità del richiedente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art.38 e art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. (_____)

il (data) __________________

residente a: ______________________________________________________________ Prov. (_____)
Cap _______ in Via ___________________________________________________n. ______________
codice fiscale ________________________________
nella sua qualità di (proprietario, locatario, amministratore, usufruttuario,..)
___________________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli
articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445
DICHIARA
che le seguenti fatture:
1) (ditta) __________________________________________ n._______ del _______ per €_______
2) (ditta) __________________________________________ n._______ del _______ per €_______
3) (ditta) __________________________________________ n._______ del _______ per €_______
4) (ditta) __________________________________________ n._______ del _______ per €_______
5) (ditta) __________________________________________ n._______ del _______ per €_______
per l'importo totale di € ____________________________ al netto di I.V.A., si riferiscono all’intervento
di: _________________________________________________________________________________
nell’immobile sito nel Comune di Gemona del Friuli in via _____________________________ n. ______
distinto nella mappa al foglio n. __________ mappale ____________________________ sub. _______
che tutte le fatture sono state regolarmente e totalmente pagate;
che per la realizzazione degli interventi
HA
NON HA percepito né richiesto altri contributi e/o
agevolazioni.Luogo e Data _____________________________________
Firma del richiedente (per esteso e leggibile) ( 1 )_____________________________________________________________________

Indicare il nominativo della persona addetta a seguire la pratica (qualora diversa dal proponente), cui
potersi rivolgere in caso di richiesta di chiarimenti / approfondimenti:

Nome ____________________________________________________ Tel ______________
_________

1 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 la firma in calce all’istanza di contributo non è soggetta ad autenticazione
se all’istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO A) alla deliberazione della giunta municipale n.

33
del 16.02.2012
( aggiornamento dell’ ALLEGATO A) DEL REGOLAMENTO “DISCIPLINA PER L’ASSEGNAZIONE DI
INCENTIVI ECONOMICI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO
GEMONA AMBIENTE SOSTENIBILE”)
Determinazione dell’incentivo e suoi limiti minimi e massimi
Intervento

Indicatore di prestazione
REQUISITO
ENERGETICO MINIMO
DA RAGGIUNGERE

Beneficiario

Costi/indice su cui viene
calcolato l’incentivo

1

2

3

4

UNITA’
UNIFAMILIARI
Coibentazione
pareti verticali,
tetti, solai

Trasmittanza strutture
edili <
Trasmittanza di legge
(tab. All. B al D.M.
11.3.2008

proprietario o
utilizzatore

costi sostenuti per la
realizzazione
dell’intervento

CONDOMINI
FINO A 6 UNITA’
Coibentazione
pareti verticali,
tetti, solai

Trasmittanza strutture
edili <
Trasmittanza di legge
(tab. All. B al D.M.
11.3.2008

Amministratore
o delegato

costi sostenuti per la
realizzazione
dell’intervento

CONDOMINI
OLTRE 6 UNITA’
Coibentazione
pareti verticali,
tetti, solai

Trasmittanza strutture
edili <
Trasmittanza di legge
(tab. All. B al D.M.
11.3.2008

Amministratore
o delegato

costi sostenuti per la
realizzazione
dell’intervento

UNITA’
UNIFAMILIARI
Serramenti e
infissi

Trasmittanza i <
Trasmittanza di legge
(tab. All. B al D.M.
11.03.2008)

proprietario o
utilizzatore

costi sostenuti per la
realizzazione
dell’intervento di
sostituzione serramenti e
infissi compresi di vetri

CONDOMINI
FINO A 6 UNITA’
Serramenti e
infissi

Trasmittanza i <
Trasmittanza di legge
(tab. All. B al D.M.
11.03.2008)

Amministratore
o delegato

costi sostenuti per la
realizzazione
dell’intervento di
sostituzione serramenti e
infissi compresi di vetri

CONDOMINI
OLTRE 6 UNITA’
Serramenti e
infissi

Trasmittanza i <
Trasmittanza di legge
(tab. All. B al D.M.
11.03.2008)

Amministratore
o delegato

costi sostenuti per la
realizzazione
dell’intervento di
sostituzione serramenti e
infissi compresi di vetri

Impianto solare
termico

Produzione acqua calda
sanitaria >
50% di fabbisogno

proprietario o
utilizzatore

costi sostenuti per la
realizzazione
dell’impianto

2.500,00

Impianto
fotovoltaico

Potenza installata < 6 Kw
Di picco per unità
immobiliare

proprietario o
utilizzatore

250 €/Kw
Installato

---

Caldaia a
condensazione

Realizzazione impianto

proprietario o
utilizzatore

costi sostenuti per
l’installazione
dell’impianto

Caldaia a
biomassa

Realizzazione impianto

proprietario o
utilizzatore

costi sostenuti per
l’installazione
dell’impianto

Spesa minima
per accedere
agli incentivi
(valori espressi
in Euro)
5
7.000,00
(max 14.000,00
fabbricato)

17.500,00
(max 35.000,00
fabbricato)

25.000,00
(max 50.000,00
fabbricato)

5.000,00
(max 14.000,00
fabbricato)

10.000,00
(max 25.000,00
fabbricato)

20.000,00
(max 35.000,00
fabbricato)

3.000,00

3.000,00

Incentivo
erogabile
(metodo di
calcolo)

Minimo e massimo
erogabile
(valori espressi in Euro)
Minimo
Massimo

6

7

35% dei costi
sostenuti

2.450,00

4.900,00

25% dei costi
sostenuti

4.375,00

8.750,00

25% dei costi
sostenuti

6.250,00

12.500,00

35% dei costi
sostenuti

1.750,00

4.900,00

25% dei costi
sostenuti

2.500,00

6.250,00

25% dei costi
sostenuti

5.000,00

8.750,00

25% dei costi
sostenuti

625,00

3.000,00

€/Kw install. X
POTENZA
IMPIANTO

250,00

1.500,00

25% spese
sostenute

750,00

3.000,00

25% spese
sostenute

750,00

3.000,00

