
Fondo Comuni Confinanti, Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i. - Progetto Feltre Rinnova
BANDO per la CONCESSIONE di CONTRIBUTI per la MESSA A NORMA di CANNE FUMARIE (camini) 

al servizio di STUFE, CUCINE, CALDAIE a BIOMASSA LEGNOSA 

ALLEGATO B:
Modello di DICHIARAZIONE REQUISTI CONFERMATIVI DELL'INTERVENTO

Al Comune di Feltre, 
Piazzetta delle Biade, 1 32032 Feltre BL

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................

residente a  FELTRE  Prov BL  CAP 32032  in  Via ...…….........................................n........

presenta la seguente istanza in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445),   consapevole che in
caso di dichiarazioni non veritiere, verrà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dallo citato
D.P.R. n. 445/2000 (art. 76) e che, qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75)

DICHIARA 
• DI AVER effettuato gli interventi di adeguamento dei camini esistenti e posti al servizio di generatori di calore domestici a

biomassa legnosa, finalizzati alla “messa a norma e messa in sicurezza della canna fumaria”, eseguiti da un installatore 
e/o manutentore abilitato e qualificato FER, il quale ha rilasciato apposita “Dichiarazione di conformità” redatta a norma 
di Legge.

• DI NON AVER BENEFICIATO di altri incentivi e contributi che cumulati a quello del Comune di Feltre, superano la soglia
del 100% delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento e di impegnarsi a non beneficiare di incentivi oltre tale
soglia.

• DI  CONSENTIRE  eventuali  verifiche  inerenti  agli  interventi  finanziati,  concedendo  al  personale  incaricato
dall’Amministrazione  comunale,  il  libero  accesso  all’impianto  e/o  alla  documentazione  tecnica,  amministrativa  e
contabile; 

• di ALLEGARE   LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (barrare):

1) copia della  dichiarazione di conformità del camino (e  dell’impianto) alla regola dell’arte (ai sensi

cfr. allegato I del DM 37/2008), secondo le norme tecniche vigenti (UNI 10683) □
2) Copia della  Documentazione  relativa al conseguimento contestuale di uno dei seguenti incentivi per la
rottamazione:  contributo  comunale  (Determina  350/GT  del  26.10.2018);  contributo  regionale  (DGRV
n.126/2019); incentivo nazionale “Conto Termico2.0” (SCHEDA CONTRATTO GSE)

□
3) copia delle fatture di spesa quietanzate relativi all'intervento di adeguamento del camino □
4) copia attestazione bonifico di pagamento delle spese con causale ed estremi fattura/e □
5) documentazione fotografica attestante l’intervento (in cartaceo o in file digitale) con un numero

minimo di 6 foto riferite alle varie fasi dei lavori e al risultato finale □
(continua nel retro)



RICHIEDE
Che, se dichiarato beneficiario del contributo, quest'ultimo venga erogato mediante bonifico bancario sul conto corrente

IBAN:

□□ □□  □  □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□
lettere      cifre      lettera      cifre        cifre cifre

Banca ____________________________________ 

Intestato a __________________________________

Il  sottoscritto,  ai  sensi  Regolamento europeo 2016/679 (RGPD) in materia di  protezione dei  dati  personali,  è  informato ed
autorizza  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ………………………………….
Firma leggibile del richiedente

___________________

allegare  fotocopia leggibile di entrambe le facciate della carta d’identità o altro documento d’identità legalmente riconosciuto in corso di
validità del dichiarante ( art.38, comma 3, del D.P.R. 445/2000) 

(Da allegare in ogni caso: in cartaceo o in allegato alla PEC)


