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Responsabile del Settore: Ing. i. Alessandro Mazzero 

 

 
 Preganziol, 20/07/2021 
 
 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER LA SOSTITUZIONE 
DELLE VECCHIE CALDAIE FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI IMPIANTI TERMICI 

CIVILI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA – ANNO 2021. 
 

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 20/07/2021 
 
 
Art. 1 Oggetto del Bando 
Il presente bando ha per oggetto la concessione di contributi economici per la sostituzione delle vecchie 
caldaie, installate prima del 31/12/2011, con nuove caldaie più sicure, meno inquinanti e a maggiore 
risparmio energetico. 
 
  
Art. 2 Finalità dell’iniziativa 
Il Comune di Preganziol, nell’adempimento dei compiti attribuiti dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza degli impianti termici, al fine della riduzione del consumo di energia e dell’emissione di gas 
climalteranti derivanti da vecchi impianti di riscaldamento, incentiva un’azione finalizzata alla sicurezza degli 
impianti termici di riscaldamento attraverso contributi a fondo perduto per la sostituzione di vecchie caldaie 
unifamiliari. 
 
 
Art. 3 Durata 
Sono ammessi al contributo gli interventi realizzati nel corso dell’anno 2021. L’accesso ai contributi termina il 
20 novembre 2021 e comunque fino ad esaurimento dei fondi economici messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
Art. 4 Destinatari degli incentivi 
Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando i privati cittadini proprietari di immobili destinati 
ad uso residenziale ove avverrà l’intervento, i cui impianti termici autonomi devono essere ubicati nel 
territorio del Comune di Preganziol. Possono accedere al bando anche i locatari/usufruttuari, residenti nel 
Comune di Preganziol, che utilizzano gli impianti e abbiano la responsabilità della manutenzione 
dell’impianto termico. 
I beneficiari devono possedere i requisiti previsti dal presente bando già al momento della presentazione 
dell’istanza. 
Sono esclusi dal contributo gli impianti termici civili a servizio di immobili di proprietà di amministrazioni 
pubbliche così come definite dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e gli impianti termici in edifici 
industriali e artigianali. 
Non sarà possibile presentare domanda di contributo presso più enti locali. 
Ogni richiedente può richiedere il contributo relativamente ad un solo impianto termico individuale. E’ 
ammessa una sola domanda di contributo per il medesimo impianto. 
Salvo diverse disposizioni impartite dall’Agenzia delle Entrate, possono beneficiare delle detrazioni fiscali 
esclusivamente per la parte di spesa eccedente l’incentivo concesso con il presente bando. 

 

Art. 5 Interventi ammessi al contributo 
Sostituzione della vecchia caldaia di potenza < 35 kW utilizzata per la climatizzazione invernale con 
eventuale produzione di acqua calda sanitaria installata in edifici ad uso residenziale ed impianto autonomo 
e installata antecedente la data del 31/12/2011, come certificato dal libretto di impianto, con una caldaia di 
nuova fabbricazione, di potenza < 35 kW, con classe di etichettatura energetica pari almeno ad “A” ai sensi 
del Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013, non sono ammesse indicazioni tipologiche come il sistema a 
stelle, utilizzata per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria in edifici 
ad uso residenziale ed impianto autonomo e potrà essere: 
 



1. Ad alto rendimento energetico e a basso livello di emissione di sostanze inquinanti. I nuovi 
apparecchi installati dovranno rispettare una classe si etichettatura energetica pari almeno ad “A” ai 
sensi del Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013; non sono ammesse indicazioni tipologiche come 
sistema a “stelle” 

 
2. Qualora trattasi di mera sostituzione la caldaia potrà essere di caratteristiche diverse in funzione del 

luogo in cui dovrà essere installata. 
 
L’installazione, effettuata a regola d’arte secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza, dovà 
essere eseguita da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e certificata come conforme alla 
legislazione vigente.  
Non saranno finanziate trasformazioni di impianti da centralizzati ad autonomi e singoli distacchi da impianti 
centralizzati, nè sostituzioni di caldaie con nuovi impianti a combustibile solido (biomassa legna o pellets). 
 
 
Art. 6 Documentazione e Modulistica 
E’ Ammessa una sola domanda di contributo per il medesimo intervento di installazione. Ogni richiedente 
può chiedere il contributo relativamente ad un solo impianto. 
La domanda dovrà essere inviata entro la data del 20 novembre 2021 utilizzando la seguente modulistica 
scaricabile dal sito internet comunale www.comune.preganziol.tv.it o reperibile presso l’ufficio URP in Piazza 
G. Gabbin n. 1: 

1. Domanda di ammissione al contributo redatta sul Modello A compilato in tutte le parti, datato e 
sottoscritto in originale dall’interessato e completo di marca da bollo da € 16,00, pena esclusione 
dallo stesso. La marca da bollo dovrà essere annullata mediante perforazione, o apposizione della data 
o della firma del richiedente o con timbro dell’ufficio ricevente, ai sensi dell’art. 12 del DPR 642/1972;  

Come assolvere l’imposta di bollo in caso di presentazione della domanda via PEC: 

 Si può pagare con il modello F24 e allegare alla domanda copia della ricevuta attestante l’avvenuto 
pagamento; 

 Si può scansionare la domanda ove è stata apposta la marca da bollo annullata dal soggetto 
richiedente e allegare alla stessa dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove si dichiara di avere 
provveduto al suddetto annullamento, riportando tutti i dati relativi all’identificativo della marca, 
Modello B.  

2. copia della scheda identificativa della nuova caldaia installata riportante i dati tecnici, la classe di 
etichettatura energetica ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 811/2013; 

3. copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, della nuova caldaia, redatto alla prima 
accensione/collaudo da ditta abilitata iscritta alla Camera di Commercio e riportante i parametri della 
prima accensione; 

4. fotocopia dell’ultimo rapporto di efficienza energetica della vecchia caldaia o scheda n. 4 del 
libretto di impianto, dove risulti la data di installazione della caldaia da sostituire; 

5. copia della dichiarazione di conformità redatta dall’installatore delle caldaia ai sensi del D.M. 37/2008; 

6. aggiornamento delle schede n. 4.1, 11 e 12 del libretto di impianto registrato nel catasto regionale 
impianti termici CIRCE; 

7. copia della fattura quietanzata o ricevuta fiscale completa di nominativo e codice fiscale del 
richiedente il contributo, rilasciata da ditta abilitata, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, 
conforme alle vigenti leggi fiscali e nella quale sia indicato il prezzo addebitato per la fornitura ed 
installazione della caldaia con precisata la tipologia, per lo smaltimento del generatore dismesso, e 
relativa IVA 

8. fotocopia leggibile di entrambe le facciate di documento di identità del richiedente in corso di validità, 
ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00 e del codice fiscale del richiedente il contributo; 

 
 
Art. 7 Ammontare del contributo e risorse finanziarie 
1. Per la sostituzione di una vecchia caldaia con una nuova avente classe di etichettatura energetica pari 
almeno ad “A” ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013 di potenza nominale inferiore a 35 kW 
a servizio di un impianto civile autonomo, il contributo è stabilito in misura pari a € 300,00 (trecento/00). 
2. Per la mera sostituzione di caldaia di qualsiasi tipo con una nuova caldaia con classe di etichettatura 
energetica pari almeno ad “A” ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013 di potenza nominale 
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inferiore a 35 kW a servizio di un impianto civile autonomo, il contributo è stabilito in misura pari a € 150,00 
(centocinquanta/00). 
 
I contributi verranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse stanziate previste in € 5.000,00 
(cinquemila/00) o ad uletriori somme aggiuntive, qualora messe a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale al Bilancio dell’esercizio in corso ed assegnate secondo i criteri stabili dal presente Bando. 
 
Art. 8 Liquidazione del contributo 
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione con bonifico bancario attraverso IBAN dichiarato a 
conclusione di realizzazione degli interventi e su presentazione della documentazione richiesta e del 
Modello A completo e compilato in ogni sua parte. 
Le istanze presentate secondo modelli diversi da quelli del presente bando sono inammissibili. 
Si considerano irricevibili tutte le istanze prive di sottoscrizione. 
 
Il Modello A, debitamente compilato in ogni parte, datato e sottoscritto in originale dall’interessato, completo 
di tutta la documentazione richiesta all’Art. 6, dovrà obbligatoriamente pervenire entro il termine perentorio 
del 20 novembre 2021 ed essere inoltrato tramite: 
 
a) servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento AR all’indirizzo: Comune di 

Preganziol – Piazza G. Gabbin n. 1 – 31022 Preganziol (TV); 
 

b) a mezzo indirizzo di posta certificata pec (da pec a pec): 
 protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it; 
 

c) consegna a mano direttamente all'Ufficio URP Sportello Cittadino – Protocollo in Piazza Gabbin, 1 – 
31022 PREGANZIOL (TV), nei giorni e negli orari di apertura consultabili nel sito web del Comune di 
Preganziol – info – 0422 632200. 

 
Le domande, in regola con i criteri e le modalità sopra riportate, verranno liquidate in base all'ordine 
cronologico di arrivo e non della data di spedizione, e fino all’esaurimento della somma stanziata. 
L’Amministrazione Comunale di Preganziol si riserva la facoltà di variare in aumento la somma a 
disposizione con eventuali ulteriori stanziamenti di fondi a disposizione a Bilancio dell’esercizio in corso. 
In caso di insufficienza della somma stanziata, per l’ultimo intervento ammesso al finanziamento verrà 
assegnata una somma pari al residuio disponibile, indipendentemente dall’entità del contributo erogabile. 
 
In caso di presentazione di domanda con documentazione incompleta, verrà inviata al richiedente la richiesta 
di integrazione alla domanda. 
Qualora il richiedente non invii la documentazione integrativa richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della 
richiesta, la domanda verrà considerata non ammissibile al contributo e sarà archiviata. 
 
L’erogazione del contributo avverrà: 
- Dopo la verifica da parte degli uffici Comunali della documentazione presentata; 
- Con bonifico sull’IBAN comunicato intestato al richiedente, indicativamente entro 30 giorni. 
 
 
Art. 9 Rinuncia al contributo e revoca del contributo 
Il contributo può essere revocato dal Comune qualora venga accertato: 
- il mancato rispetto di una o più delle disposizioni riportate nel presente bando; 
- che l’intervento non risulti conforme alle norme vigenti; 
- il rifiuto a far accedere il personale incaricato dal Comune per la verifica della conformità dell’impianto alle 

normative vigenti; 
- che la domanda riporti dichiarazioni false o mendaci. 
 
Qualora la domanda di ammissione non risulti conforme ai requisiti e alle modalità previste dal bando si 
procederà alla revoca dell’assegnazione del contributo ed alla sua riassegnazione. 
In caso di riscontro di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione Comunale attiverà le 
procedure per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 
In caso di revoca del contributo il Comune procederà al recupero, anche coattivo, degli importi 
eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione del contributo 
e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, nonchè il 
deferimento delle irregolarità riscontrate alle Autorità Giudiziarie per il perseguimento in sede civile e/o 
penale. 
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Art. 10 Responsabilità per le comunicazioni 
Il Comune di Preganziol non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei richiedenti il contributo per 
eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse cause, quali, a 
titolo puramente indicativo e non esaustivo, inesatta indicazione del recapito, mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di recapito, disguidi postali o comunque imputabili a terzi. 
 
Art. 11 Verifiche e controlli relativi alle dichiarazioni ed alla conformità degli impianti 
Il Comune di Preganziol si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità e correttezza delle 
dichiarazioni rese dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonchè controlli sulla conformità degli 
interventi alla documentazione presentata. Il beneficiario del contributo dovrà consentire che tali controlli 
vengano esperiti dal Comune, anche tramite accesso all'impianto direttamente e/o tramite soggetti da esso 
incaricati, previo congruo preavviso. 
 
Il Comune di Preganziol ha quindi piena facoltà di procedere ad ogni controllo sulle pratiche che, in ogni loro 
fase, siano ammesse a contributo, richiedendo l’esibizione della documentazione originale, pena la 
decadenza del diritto al contributo e la revoca di cui all’art. 9. 
E’ facoltà degli uffici comunali incaricati della gestione dell’istruttoria del bando, chiedere ulteriori  
integrazioni alla documentazione delle domande. 
 

Al fine di monitorare l'iniziativa il richiedente del contributo si rende disponibile a comunicare, su richiesta del 
Comune di Preganziol, i dati sui consumi energetici prima e dopo l’effettuazione dell’intervento. 
 
Art. 12 Pubblicazione 
Il presente bando viene pubblicato sull’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Preganziol 
al seguente indirizzo www.comune.preganziol.tv.it per tutto il periodo di validità del Bando, fino al 20 
novembre 2021. 
Il bando è corredato da apposita modulistica per le domande di ammissione al contributo. 
La modulistica è scaricabile dal sito internet comunale oppure reperibile presso l’ufficio URP con sede in 
Piazza G. Gabbin n. 1 a Preganziol tel. 0422.632200 o potrà essere richiesto via e-mail al seguente indirizzo: 
ambiente@comune.preganziol.tv.it 
 
Art. 13 Informazioni sul trattamento dei dati personali 
1. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 come novellato 

dal d.lgs. n. 101/2018 (di seguito Codice Privacy), i dati personali forniti dai partecipanti o acquisiti 
d’ufficio saranno tratti dal Settore IV – Politiche Ambientali e Lavori Pubblici per le finalità inerenti la 
gestione del presente “Bando pubblico per l’assegnazione di incentivi economici per la sostituzione delle 
vecchie caldaie finalizzato al risparmio energetico negli impianti termici civili e per il miglioramento della 
qualità dell’aria – anno 2021”, in conformità all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett e) del GDPR. 

2. I dati richiesti sono indispensabili per l’espletamento del procedimento di assegnazione incentivi di cui al 
presente bando, il cui conferimento dei dati richiesti, da parte dei partecipanti, è obbligatorio. 

3. Il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti di 
tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione 
previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante.  

4. Si precisa che il trattamento dei dati personali non comporta alcune decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione. 

5. La diffusione dei dati personali (intesa come conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avrà luogo 
per la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Preganziol delle 
informazioni relative all’ammissione/esclusione dal bando in ottemperanza alla normativa relativa alla 
Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni. I dati non saranno comunicati a terzi se non solo nei casi 
specificatamente previsti dal diritto nazionale, in conformità all’art. 2-ter del Codice Privacy, o dell’Unione 
Europea. 

6. Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei dati personali a Paesi Terzi. 
7. Il Titolare del Trattamento dei dati ha adottato specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e 

organizzativo per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
8. I partecipanti hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle 

disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la limitazione 
oltre che la cancellazione o blocco di quelli non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme 
(artt. da 15 a 22. del GDPR) e, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 
all’autorità di controllo. 
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9. Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Preganziol con sede in Piazza G. Gabbin n. 1 a 
Preganziol al quale rivolgersi per l’esercizio dei diritti previsti agli artt. Da 15 a 22 del regolamento 
Europeo 2016/679 ai seguenti recapiti:  
 

 PEC: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it  

 e-mail: protocollo@comune.preganziol.tv.it  

 telefono: 0422.632200 
 

10.  il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell’art. 39 del GDPR è raggiungibile 
all’indirizzo dpo@comune.preganziol.tv.it 
 

Art. 14 Controversie e foro competente 
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del Foro di 
Treviso. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali. 
 
Art. 15 Norma finale 
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e 
quelle generali dell’ordinamento giuridico italiano. 
Richieste di informazioni o chiarimenti in merito all’iniziativa potranno essere inoltrate al Settore IV – 
Politiche Ambientali e Lavori Pubblici  - Ufficio Ambiente Piazza G. Gabbin n. 1 tel. 0422 632297 oppure 
tramite e mail ambiente@comune.preganziol.tv.it  
Responsabile del Procedimento: Ing.i. Alessandro Mazzero – alessandro.mazzero@comune.preganziol.tv.it  
Il presente Bando e la relativa modulistica saranno pubblicati, al fine della divulgazione e conoscenza, sul 
sito internet comunale www.comune.preganziol.tv.it  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
e Responsabile del Procedimento 

Ing. i. Alessandro Mazzero 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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