
Marca 
da bollo

da euro 16,00

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per l’incentivazione
delle attività economiche - APIAE
Via Solteri, 38
38121 TRENTO 
apiae.contr.energia@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO PERSONE FISICHE
PER RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA NEL

COMUNE DI NOVALEDO
(legge provinciale 19/2013 – art. 24, Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai

cambiamenti climatici)

Il sottoscritto/a (cognome)  (nome) 

C.F.        

nato/a a   il  

residente nel comune di NOVALEDO, 

indirizzo   n. cv. i

Mail  tel.  cell. 

(La seguente dichiarazione è facoltativa, barrare quindi il relativo riquadro se si intende eleggere domicilio digitale): 

  Il  sottoscritto  dichiara  di  indicare  il  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)

quale domicilio digitale cui si chiede vengano inviati  tutti  i  documenti e le comunicazioni inerenti la procedura

attivata con la presente domanda

C H I E D E

la concessione del contributo (30% della spesa ammissibile) relativo a:

A) RIFACIMENTO/CORRETTO DIMENSIONAMENTO TRAMITE INTUBAGGIO,  EFFICIENTAMENTO E MESSA IN

SICUREZZA DELLA CANNA FUMARIA PER GENERATORI DI CALORE FUNZIONANTI A BIOMASSA (CAMINI

CHIUSI/INSERTI/STUFE/CUCINE A LEGNA,  STUFE/INSERTI/CUCINE A PELLET,  STUFE AD ACCUMULO,
TERMOSTUFE, CALDAIE A LEGNA, PELLET, CIPPATO), PER UNA SPESA PARI AD EURO __________________
(MAX  AMMISSIBILE  5.000,00 EURO);

B) SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE PRIVI DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI FUNZIONANTI A BIOMASSA

DELLA TIPOLOGIA CAMINI CHIUSI, INSERTI, STUFE, CUCINE A LEGNA, TERMOSTUFE, CALDAIE A LEGNA, CON

GENERATORI,  ANCHE DI DIVERSA TIPOLOGIA,  DOTATI DI CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE OTTENUTA AI SENSI

DEL DECRETO 7  NOVEMBRE 2017,  N.  186  O EQUIVALENTE,  PER UNA SPESA PARI AD EURO

__________________ (MAX  AMMISSIBILE  3.500,00 EURO);
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NELL’EDIFICIO CONTRADDISTINTO DA P.ED./P.M.  

SITO NEL COMUNE CATASTALE DI NOVALEDO 

A) DI PROPRIETÀ DEL RICHIEDENTE 

B) IN LOCAZIONE (ALLEGARE COPIA CONTRATTO) 

C) O ALTRO TITOLO DI DISPONIBILITÀ (INDICARE ED ALLEGARE TITOLO)      

______________________________________________________________

CHIEDE INOLTRE CHE IL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE CONCESSO SIA ACCREDITATO SUL CONTO CORRENTE

SOTTO INDICATO, DI CUI IL SOTTOSCRITTO È INTESTATARIO:

codice IBAN 

  D I C H I A R A

✔ di impegnarsi ad accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul
rispetto degli obblighi previsti dai presenti criteri e dall’atto di concessione dell'agevolazione;

✔ di consentire ad ANFUS, partner tecnico del Progetto Ca.Mi.No e qualora richiesto, di accettare
la  supervisione  sugli  interventi  e  l’effettuazione  di  misure  ed  analisi  strumentali  al  fine  di
raccogliere informazioni necessarie per quantificare il beneficio ambientale in termini di riduzione
delle emissioni inquinanti;

✔ di essere a conoscenza che il contributo richiesto è cumulabile, fino ad un massimo del 100%
della  spesa  ammissibile,  con  qualsiasi  altro  strumento  di  incentivazione  previsto  dall’Unione
europea,  dallo  Stato,  dalla  Provincia  autonoma di  Trento  o  da  altri  Enti  locali,  comprese  le
detrazioni fiscali, salvo che le relative disposizioni non prevedano diversamente;

✔ di  essere  a  conoscenza  dell’obbligo  di  fornire  l’originale  o  la  copia  autentica  della

documentazione  prevista  in  copia  semplice  dai  presenti  criteri,  a  richiesta  dell’organismo

istruttore;

di non aver presentato altre domande di agevolazione per le iniziative in oggetto,

OPPURE

di aver presentato le seguenti domande di agevolazione per le iniziative in oggetto:

Data domanda Soggetto concedente
(destinatario della domanda)

Data concessione 
(ed eventuale numero)

Importo contributo
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SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

copia documento identità in corso di validità  (nel caso di domanda non sottoscritta in presenza
del dipendente addetto);

nota informativa, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia
di trattamento dei dati; 

copia  fattura  o  documento  di  spesa  di  data  successiva  al  22  giugno  2018,  debitamente
quietanzati, riportante la descrizione dell’intervento; 

per  le  iniziative  ci  cui  al  Punto  3.1,  lettera  a), dichiarazione di  conformità  ai  sensi  del  D.M.
37/2008, rilasciata dall’installatore/esecutore dei lavori;

per  le  iniziative  ci  cui  al  Punto  3.1,  lettera  b),  certificato/dichiarazione  di  classificazione
ambientale ottenuta ai sensi del Decreto 7 novembre 2017, n. 186 o equivalente rilasciata dal costruttore
e/o venditore dell’apparecchio;

copia del titolo edilizio, se ed in quanto necessario;

scheda descrittiva come da fac simile disponibile sul sito APIAE. La scheda è sostituita dalla
documentazione tecnica eventualmente già predisposta da ANFUS.;

nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, dichiarazione che il giudice tutelare
ha concesso l’autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;

Luogo e data Firma ____________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto____________________
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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