
ALL’UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE 

COMUNE DI CAORLE 

via Roma, 26 

30021 CAORLE 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di erogazione contributo per la sostituzione di caldaie convenzionali con sistemi a maggiore efficienza 

energetica (caldaie a condensazione o pompe di calore con scambiatore di calore nel terreno)  

 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________il ___________________________, residente a _______________________ 

in Via _______________________________, n° _______, tel. ________________, e-mail ____________________________, 

codice fiscale ____________________________, 

 

 

CHIEDE 

 

 

di essere ammesso all’assegnazione del contributo previsto dall’ “Avviso pubblico per l’erogazione di un contributo per la 

sostituzione di caldaie convenzionali con sistemi a maggiore efficienza energetica (caldaie a condensazione o pompe di calore con 

scambiatore di calore nel terreno)”. 

 

ALLO SCOPO DICHIARA 

 

 

1. che la presente richiesta è riferita ad un intervento da effettuare nell’immobile residenziale ubicato in Via/Piazza 

________________________, n° _____________, di cui il sottoscritto è proprietario; 

2. che l’intervento prevede:  ☐(ex novo) l’installazione di un nuovo sistema di riscaldamento, tipologia ________________, e 

dell’annessa canna fumaria; ☐ (sostituzione) la sostituzione di una vecchia caldaia, con un nuovo sistema di riscaldamento, 

tipologia____________________ ; 

 

3. di allegare alla presente richiesta idonea documentazione relativa alle caratteristiche (tipologia, consumo in kW...) del vecchio 

impianto di riscaldamento e del nuovo; 

4. di allegare alla presente richiesta idonea documentazione relativa all’acquisto e all’installazione/ sostituzione dell’impianto di 

riscaldamento, redatto da apposita Ditta autorizzata alla vendita e all’installazione; 

5. (in caso di ex novo) di allegare alla presente richiesta di contributo la dichiarazione di  Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(SCIA), necessaria per la realizzazione della canna fumaria; 

6. (in caso di ex novo e di sostituzione) di allegare alla presente richiesta di contributo la dichiarazione di inizio attività edilizia 

libera, necessaria per l’installazione o la sostituzione della vecchia caldaia; 

7. di allegare codice IBAN (SWIFT o BIC per conti correnti esteri) o disponibilità al ritiro dell’importo (assegno o contatti) presso 

la Tesoreria Comunale. 

8. di prendere atto che il contributo sarà erogato dall’Amministrazione Comunale come specificato nell’ allegato A dell’ “Avviso 

pubblico per l’erogazione di un contributo per la sostituzione di caldaie convenzionali con sistemi a maggiore efficienza 

energetica (caldaie a condensazione o pompe di calore con scambiatore di calore nel terreno)”. Il contributo erogato è pari a 200 

€ (duecento/00)  per famiglia all’anno. 

 

Lì ________________ 

 

Il Richiedente 

____________________ 

 

 

 

 

Allegati; 

• documentazione relativa al nuovo impianto installato 

• dichiarazione SCIA (in caso di nuovo impianto) 

• dichiarazione di attività edilizia libera; 

• modalità pagamento 


