COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 468 DEL 23/05/2022
IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA LAVORI PUBBLICI E TUTELA
AMBIENTALE
AMBIENTE
Simona Paperini

Oggetto:

D.G.R.T. N. 743/2021 - INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA ED
EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI- MODALITÀ OPERATIVE PER
L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 2 LETTERA A) ART. 13
L.R. 97/2020 – RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON
DETERMINA 992/2021.

Premesso che:
- la Regione Toscana con deliberazione della Giunta Regionale n. 190/2021 e
successivamente con DGR n. 743 del 19/07/2021, ha assegnato per l’anno 2021 al Comune
di Cascina un finanziamento pari a € 28.000,00, al fine di promuovere interventi per il
miglioramento della qualità dell’aria e l’efficientamento degli impianti termici. Le
procedure per identificare i soggetti beneficiari sono contenute nell’Allegato A della DGR
n.190/2021 “Modalità operative per l’erogazione dei contributi in attuazione dei principi di
cui al comma 2 lettera a) art. 13 L.R. 97/2020 – Interventi per la qualità dell’aria ed
efficientamento degli impianti termici”, come integrato dall’Allegato B) della DGR
743/2021.
- con la suddetta DGRT n. 743 del 19/07/2021 è stato:
o approvato l’Allegato A, contenente la “Ripartizione delle risorse 2021” tra i comuni
ammessi a contributo ai sensi della DGR 190/2021;
o dato mandato ai Comuni di procedere, anche tramite modalità associata, alla
pubblicazione dei bandi a sportello in coerenza con i “Criteri Tecnici per la
redazione dei bandi” di cui all’allegato B della DGRT;
o dato mandato alla società ARRR Spa di procedere, nell’ambito della più ampia
attività di verifica e controllo degli impianti termici di cui alla LR n.39/2005, così
come individuata per l’anno 2021 nella DGR 1322/2020, di verificare anche, nel
caso l’impianto oggetto di verifica risulti tra quelli oggetto di contributi, la
conformità dello stesso impianto rispetto alla documentazione presentata ai fini
dell’ammissione a contributo e, qualora venga accertata la non conformità,
all’immediata segnalazione al comune competente affinché lo stesso attivi le
procedure necessarie alla revoca/recupero del contributo;

o definito il criterio per l’erogazione dei contributi ai comuni di cui all’Allegato A,
prevedendo che eventuali risorse anticipate ai Comuni e dagli stessi non erogate
entro il 31-12-2022 dovranno essere restituite alla Regione Toscana:
· 30% alla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del bando;
· ulteriore 30% alla comunicazione dell’avvenuta erogazione da parte del Comune del primo

30% ed alla trasmissione della relativa rendicontazione;
· ulteriore 30% alla comunicazione dell’avvenuta erogazione da parte del Comune di un

ulteriore 30% ed alla trasmissione della relativa rendicontazione;
· Saldo finale sulla scorta della ulteriore rendicontazione trasmessa comprovante l’erogazione

delle risorse;
Vista Informativa n°311 del 29.10.2021 con la quale la Giunta che ha dato indicazione agli uffici di
procedere con l’attivazione della procedura funzionale all’approvazione dell‘Avviso Pubblico;
Vista la precedente propria Determinazione n°992 del 10.11.2021 con la quale è stato:
· approvato
l’Avviso Pubblico relativo alla PROCEDURA OPERATIVA in oggetto,
comprensivo dell’ALLEGATO A -Modello di domanda;
· preso atto dell’ammissione a contributo regionale ai sensi della DGR 190/2021 assegnati
al Comune di Cascina per un importo pari a € 28.000;
· preso atto altresì delle modalità di erogazione dei contributi assegnati, definite con
Delibera Giunta Regionale Toscana n. 743 del 19/07/2021, sopra riportate;
· accertata la somma di € 28.000,00 assegnata a titolo di contributo dalla Regione Toscana
al Comune di Cascina, imputandola al Cap. 22194 “DA REGIONE DGRT N. 743/2021 PER
BANDO EFFICIENTAMENTO IMPIANTI TERMICI (115449) del Bilancio 2021, dando atto che
il codice di V livello è E. 2.01.01.02.1;
· prenotata, ai fini dell’attivazione della procedura di assegnazione dei contributi in oggetto,
la somma di € 28.000,00 al Cap. 115449 “CONTRIBUTI BANDO EFFICIENTAMENTO
IMPIANTI TERMICI (22194)” del Bilancio 2021, dando atto che il codice di V livello è
1.04.02.05.999;
· preso atto che con successivo provvedimento sarebbero state impegnate le risorse
regionali destinate al contributo di cui trattasi, una volta individuati i soggetti beneficiari;
Preso atto che entro il termine di scadenza del suddetto bando - 14.12.2021 - risultava essere
stata presentata n. 1 domanda agli atti del Servizio Ambiente, il cui nominativo risulta escluso per
mancanza del requisito essenziale (spese presentate non ammissibili);
Preso atto che con informativa di Giunta n° 23 del 09.02.2022, la Giunta ha dato indicazioni per la
riapertura dei termini del Bando fino al 30 Giugno 2022;
Ritenuto pertanto opportuno procedere con la riapertura dei termini del Bando di cui trattasi;
Rilevato che con Pec prot.13734 del 21.04.2022 è stata trasmessa da parte della Regione Toscana
la Deliberazione n°412 dell’ 11.04.2022 avente ad oggetto “DGR n. 743 del 19 luglio 2021
“Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici”: misure per residenti
in alloggi di edilizia residenziale pubblica”, con la quale viene stabilito quanto segue :
1. viene integrata la DGR n. 743 del 19 luglio 2021 “Interventi per la qualità dell’aria ed
efficientamento degli impianti termici – Criteri tecnici per la redazione dei bandi e presa

d’atto dei comuni ammessi a finanziamento” prevedendo che i soggetti beneficiari di cui al
punto 1 dell'allegato B della DGR n.743 del 19 luglio 2021 residenti in alloggi di residenza
pubblica possono avvalersi, ai fini della presentazione della domanda, delle società
individuate dai comuni ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge Regionale n. 77/1998, quali
soggetti esercitanti le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione
amministrativa del patrimonio destinato all’ERP;
2. nei casi in cui il beneficiario risieda in un alloggio di Residenza Pubblica il contributo per la
sostituzione dell’impianto termico è rivolto esclusivamente alla copertura della quota parte
dell’intervento che il locatario dell’immobile è chiamato a sostenere sulla base della
disciplina che, in materia, regola i rapporti tra lo stesso locatario e le società di cui all'art. 6
della Legge Regionale n. 77/1998;
3. nei casi di cui al punto 1, le società di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 77/1998
possono presentare una domanda integrata che raccolga più interventi almeno
contenente:
· le unita abitative oggetto dell’intervento ed i nominativi degli occupanti delle
stesse,con relativa delega alla presentazione della domanda;
· l’attestazione che gli occupanti siano in possesso dei requisiti di accesso di cui al
punto 1 dell'allegato B della DGR n.743 del 19 luglio 2021;
· la documentazione tecnica degli impianti termici oggetto dell’intervento che ne
attesti la rispondenza ai requisiti di ammissione al finanziamento di cui al punto 2
dell’allegato B della DGR n.743 del 19 luglio 2021;
· l’ulteriore documentazione tecnica da produrre per l’ammissione a contributo ai
sensi del punto 3 dell’Allegato B della DGR n.743 del 19 luglio 2021 da prodursi per
ogni singolo impianto oggetto di intervento;
4. nel caso in cui i beneficiari si avvalgano, ai fini dell’accesso al contributo, delle società di cui
all'art. 6 della Legge Regionale n. 77/1998, il bando comunale può consentire che alle
stesse Società siano intestate le fatture e/o ricevute fiscali rilasciate dalle ditte installatrici
e attestanti l'esecuzione dei lavori commissionati. In tal caso, nel documento contabile,
oltre al costo totale dell’intervento, dovrà essere esplicitato il nominativo dell'assegnatario
dell'alloggio a cui si riferisce la sostituzione della caldaia mentre la stessa Società dovrà
produrre apposita dichiarazione nella quale, sul costo totale di ogni intervento, sia indicata
la quota spettante al beneficiario nei limiti eventualmente previsti dal bando comunale e di
quelli di cui al punto 2 del presente deliberato;
Ritenuto di procedere con la riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico “BANDO PER L’EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AL COMMA 2 LETTERA a) ART. 13 L.R. 97/2020 INTERVENTI PER LA QUALITA’ DELL’ARIA ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI” [Allegato 1],

aggiornato sulla base delle citate Delibere della Giunta Regionale n. 190/2021 e n. 743/2021 e da
approvare con la presente determinazione;
Preso atto che, come da Avviso Pubblico [Allegato 1]:
a) Il Comune di Cascina eroga i finanziamenti ai beneficiari finali che abbiano le seguenti
caratteristiche:
1. siano persone fisiche individuate quali responsabili degli impianti ai sensi della
definizione di cui al punto 42 dell’allegato A al D.Lgs 192 del 19.8.2005 e s.m.i.
precisando che i soggetti beneficiari di cui al punto 1 dell'allegato B della DGR n.743
del 19 luglio 2021 residenti in alloggi di residenza pubblica possono avvalersi, ai fini
della presentazione della domanda, delle società individuate dai comuni ai sensi

dell'art. 6 comma 1 della Legge Regionale n. 77/1998, quali soggetti esercitanti le
funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del
patrimonio destinato all’ERP;
2. il contributo sia richiesto per la sostituzione di un impianto di climatizzazione
invernale ad uso civile, collocato presso l’abitazione principale del responsabile
dell’impianto, con vetustà superiore a 15 anni, attestata da apposita documentazione
tecnica (fotocopia del libretto di impianto dove risulti, con riferimento al vecchio
generatore: a) il codice di impianto SIERT), b) la data di installazione, c) il
combustibile usato, d) l’assolvimento degli interventi manutentivi e degli obblighi di
efficienza energetica) specificando che :
nei casi in cui il beneficiario risieda in un alloggio di Residenza Pubblica il contributo
per la sostituzione dell’impianto termico è rivolto esclusivamente alla copertura della
quota parte dell’intervento che il locatario dell’immobile è chiamato a sostenere sulla
base della disciplina che, in materia, regola i rapporti tra lo stesso locatario e le
società di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 77/1998;
3. i beneficiari non abbiamo ricevuto altri contributi pubblici di enti locali per lo stesso
impianto né altre tipologie di incentivi statali, quali ad esempio le detrazioni fiscali e il
conto termico (necessita autodichiarazione da allegare alla richiesta di contributo);
4. nei casi di cui al punto 1 le società di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 77/1998
possono presentare una domanda integrata che raccolga più interventi almeno
contenente:
· le unita abitative oggetto dell’intervento ed i nominativi degli occupanti delle
stesse,con relativa delega alla presentazione della domanda;
· l’attestazione che gli occupanti siano in possesso dei requisiti di accesso di cui al
punto 1 dell'allegato B della DGR n.743 del 19 luglio 2021;
· la documentazione tecnica degli impianti termici oggetto dell’intervento che ne
attesti la rispondenza ai requisiti di ammissione al finanziamento di cui al punto 2
dell’allegato B della DGR n.743 del 19 luglio 2021;
· l’ulteriore documentazione tecnica da produrre per l’ammissione a contributo ai
sensi del punto 3 dell’Allegato B della DGR n.743 del 19 luglio 2021 da prodursi per
ogni singolo impianto oggetto di intervento;
5. nel caso in cui i beneficiari si avvalgano, ai fini dell’accesso al contributo, delle
società di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 77/1998, il bando comunale può
consentire che alle stesse Società siano intestate le fatture e/o ricevute fiscali
rilasciate dalle ditte installatrici e attestanti l'esecuzione dei lavori commissionati. In
tal caso, nel documento contabile, oltre al costo totale dell’intervento, dovrà essere
esplicitato il nominativo dell'assegnatario dell'alloggio a cui si riferisce la sostituzione
della caldaia mentre la stessa Società dovrà produrre apposita dichiarazione nella
quale, sul costo totale di ogni intervento, sia indicata la quota spettante al
beneficiario nei limiti eventualmente previsti dal bando comunale e di quelli di cui al
punto 2 del presente deliberato.
6. gli impianti oggetto dell’intervento rientrino nei casi previsti dall’Avviso Pubblico;
b) I finanziamenti sono riservati ai cittadini che abbiano diritto ad accedere ai bonus sociali per la
fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale ai sensi dell’art. 57-bis comma 5 del decreto legge
26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019),
coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante: “Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per esigenze indifferibili”, e quindi, alternativamente:
- abbiano livelli di ISEE non superiore a 8.265,00 euro;

- abbiano almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e valore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- siano titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.
c) Le domande devono essere inoltrate al Comune di Cascina, utilizzando esclusivamente il
modello appositamente predisposto, entro il 30/06/2022;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2022, immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2023
Richiamata altresì delibera della Giunta Comunale n. 9 del 03.02.2022, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 20222023-2024.
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.
183, comma 8, del TUEL
Visti gli artt. dal n.39 al n.44 del nuovo regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n.121 del
2021 e l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis
del D.Lgs. 267/2000
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” (T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.lgs. 192/2005;
- il DPR 74/2013;
- la L.R. 39/2005;
- il Regolamento Regione Toscana DPGR 25/R/2015;
- il DGRT 1228/2015;
- le norme UNI vigenti;
- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa
alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la Legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 (Norme in materia di qualità dell’aria ambiente)
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. N. 132 del
29/07/99, come modificato con Deliberazione n. 42 del 05.03.2015;
Visti :
·

il provvedimento sindacale n.3 del 31.01.2022 ad oggetto: “CONFERMA INDIVIDUAZIONE E
NOMINA DEL RESPONSABILE POA DELLA MACROSTRUTTURA 2 LAVORI PUBBLICI E TUTELA
AMBIENTALE”

·

il provvedimento del Segretario Generale n.25 del 31.01.2022 ad oggetto: “PROVVEDIMENTO N.
158/2021 AD OGGETTO “CONFERIMENTO INCARICO DI TITOLARE DI P.O. DELLA MACROSTRUTTURA
2 LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE A PARTIRE DAL 01/08/2021”: CONFERMA E
CONSEGUENTE PROROGA”

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto definito in premessa, che s’intende integralmente approvato e
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il nuovo Avviso Pubblico relativo alla PROCEDURA OPERATIVA per
l'attivazione degli “Interventi per la qualità dell’ aria ed efficientamento degli impianti
termici in riferimento al D.G.R.T 743/2021 tenuto conto delle modalità operative per
l’erogazione dei contributi di cui al comma 2 lettera a) art. 13 L.R. 97/2020” [Allegato 1],
comprensivo dei relativi MODELLI DI DOMANDA, ALLEGATO A e ALLEGATO B,
rispettivamente, per il soggetto privato e per la Società di cui all’ art. 6 L.R.T. 77/1998;
3. di prendere atto dell’ammissione a contributo regionale ai sensi della DGR 190/2021
assegnati al Comune di Cascina per un importo pari a € 28.000;
4. di prendere atto altresì delle modalità di erogazione dei contributi assegnati, definite con
Delibera Giunta Regionale Toscana n. 743 del 19/07/2021, di seguito riportate:
- 30% alla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del bando;
- ulteriore 30% alla comunicazione dell’avvenuta erogazione da parte del Comune del
primo 30% ed alla trasmissione della relativa rendicontazione;
- ulteriore 30% alla comunicazione dell’avvenuta erogazione da parte del Comune di un
ulteriore 30% ed alla trasmissione della relativa rendicontazione;
- Saldo finale sulla scorta della ulteriore rendicontazione trasmessa comprovante
l’erogazione delle risorse;
5. di richiamare:
- l’accertamento n. 228/2022 pari a € 28.000,00 ad oggetto “Accertamento re-imputato
dall'esercizio 2021: D.G.R.T. 743/2021- INTERVENTI PER LA QUALITA' DELL'ARI E
EFFICIENTAMENTO IMPIATNI TERMICI (IMP 21/1298)” relativo al Cap. 22194 “DA
REGIONE DGRT N. 743/2021 PER BANDO EFFICIENTAMENTO IMPIANTI TERMICI
(115449) Bilancio 2022, dando atto che il codice di V livello è E. 2.01.01.02.1;
- l’impegno di spesa n. 656/2022 pari a € 28.000,00 ad oggetto “Impegno re-imputato
dall'esercizio 2021: PRENOTAZIONE - AVVISO PUBBLICO PER CONTRIB INTERVENTI PER
LA QUALITA' DELL'ARI E EFFICIENTAMENTO IMPIATNI TERMICI D.G.R.T. 743/2021- ACC
21/652”, relativo al Cap. 115449 “CONTRIBUTI BANDO EFFICIENTAMENTO IMPIANTI
TERMICI (22194)” Bilancio 2022, dando atto che il codice di V livello è 1.04.02.05.999;
6. di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Simona Paperini,
Responsabile POA della Macrostruttura 2 Lavori Pubblici e Tutela Ambientale;
7. di attestare l'assenza di conflitto di interesse come disposto dalla L. 190/2010;
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della
norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;
9. di mettere in consultazione del pubblico presso l’Ufficio Ambiente, la suddetta
documentazione;

10. di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul sito Internet istituzionale del
Comune di Cascina;
11. di dare atto altresì che si procederà alla pubblicazione dei dati relativi alla presente
procedura nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
12. di trasmettere copia del presente atto a:
- URP – Uff. Relazioni con il Pubblico;
- Servizi educativi e socio-culturali;
- Società ARRR SpA;
- Regione Toscana.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE
AMBIENTE
Simona Paperini
___________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.
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BANDO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI
DI CUI AL COMMA 2 LETTERA a) ART. 13 L.R. 97/2020
(Delibere della Giunta Regionale n. 190/2021, n. 743/2021e n. 412/2022)
INTERVENTI PER LA QUALITA’ DELL’ARIA ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI
[approvato con Determinazione Dirigenziale n. 468 del 23/05/2022]

La Regione Toscana con deliberazione della Giunta Regionale n. 190/2021 e successivamente con DGR n. 743 del
19/07/2021, ha assegnato per l’anno 2021 al Comune di Cascina un finanziamento pari a € 28.000,00, al fine di
promuovere interventi per il miglioramento della qualità dell’aria e l’efficientamento degli impianti termici.
Le procedure per identificare i soggetti beneficiari sono contenute nell’Allegato A della DGR n.190/2021 “Modalità
operative per l’erogazione dei contributi in attuazione dei principi di cui al comma 2 lettera a) art. 13 L.R. 97/2020 –
Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici”, come integrato dall’Allegato B) della DGR
743/2021, a cui il Comune di Cascina si conforma in coerenza con il presente Bando.
Con successiva deliberazione della Giunta Regionale n° 412 del 11.04.2022 ad oggetto DGR n. 743 del 19 luglio 2021
“Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici”: misure per residenti in alloggi di edilizia
residenziale pubblica sono stati meglio specificati i soggetti destinatari del contributo.

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE
a) Il Comune di Cascina eroga i finanziamenti ai beneficiari finali che abbiano le seguenti caratteristiche:
- siano persone fisiche individuate quali responsabili degli impianti ai sensi della definizione di cui al punto 42
dell’allegato A al D.Lgs 192 del 19.8.2005 e s.m.i.;
- il contributo sia richiesto per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale ad uso civile, collocato
presso l’abitazione principale del responsabile dell’impianto, con vetustà superiore a 15 anni , attestata da apposita
documentazione tecnica (fotocopia del libretto di impianto dove risulti, con riferimento al vecchio generatore: a) il
codice di impianto SIERT), b) la data di installazione, c) il combustibile usato, d) l’assolvimento degli interventi
manutentivi e degli obblighi di efficienza energetica);
- i beneficiari non abbiamo ricevuto altri contributi pubblici di enti locali per lo stesso impianto né altre tipologie di
incentivi statali, quali ad esempio le detrazioni fiscali e il conto termico (necessita autodichiarazione da allegare alla
richiesta di contributo);
- gli impianti oggetto dell’intervento rientrino nei casi di cui al successivo punto 2.
Si specifica quanto segue :
1. nei casi in cui il beneficiario risieda in un alloggio di Residenza Pubblica il contributo per la sostituzione
dell’impianto termico è rivolto esclusivamente alla copertura della quota parte dell’intervento che il locatario
dell’immobile è chiamato a sostenere sulla base della disciplina che, in materia, regola i rapporti tra lo stesso
locatario e le società di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 77/1998;
2. i beneficiari non abbiamo ricevuto altri contributi pubblici di enti locali per lo stesso impianto né altre
tipologie di incentivi statali, quali ad esempio le detrazioni fiscali e il conto termico (necessita
autodichiarazione da allegare alla richiesta di contributo);
3. nei casi di cui al punto 1 le società di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 77/1998 possono presentare una
domanda integrata che raccolga più interventi almeno contenente:
 le unita abitative oggetto dell’intervento ed i nominativi degli occupanti delle stesse,con relativa delega alla presentazione della domanda;
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l’attestazione che gli occupanti siano in possesso dei requisiti di accesso di cui al punto 1 dell'allegato
B della DGR n.743 del 19 luglio 2021;

la documentazione tecnica degli impianti termici oggetto dell’intervento che ne attesti la rispondenza ai requisiti di ammissione al finanziamento di cui al punto 2 dell’allegato B della DGR n.743 del 19
luglio 2021;

l’ulteriore documentazione tecnica da produrre per l’ammissione a contributo ai sensi del punto 3
dell’Allegato B della DGR n.743 del 19 luglio 2021 da prodursi per ogni singolo impianto oggetto di
intervento;
nel caso in cui i beneficiari si avvalgano, ai fini dell’accesso al contributo, delle società di cui all'art. 6 della
Legge Regionale n. 77/1998, il bando comunale può consentire che alle stesse Società siano intestate le
fatture e/o ricevute fiscali rilasciate dalle ditte installatrici e attestanti l'esecuzione dei lavori commissionati.
In tal caso, nel documento contabile, oltre al costo totale dell’intervento, dovrà essere esplicitato il
nominativo dell'assegnatario dell'alloggio a cui si riferisce la sostituzione della caldaia mentre la stessa
Società dovrà produrre apposita dichiarazione nella quale, sul costo totale di ogni intervento, sia indicata la
quota spettante al beneficiario nei limiti eventualmente previsti dal bando comunale e di quelli di cui al punto
2 del presente deliberato.


4.

b) I finanziamenti sono riservati ai cittadini che abbiano diritto ad accedere ai bonus sociali per la fornitura
dell'energia elettrica e del gas naturale ai sensi dell’art. 57-bis comma 5 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre
2019, n. 157 recante: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, e quindi, alternativamente:
- abbiano livelli di ISEE non superiore a 8.265,00 euro;
- abbiano almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e valore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- siano titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.
c) Le domande devono essere inoltrate al Comune di Cascina utilizzando esclusivamente il modello appositamente
predisposto (ALLEGATO A), reperibile sul sito dell’Ente, comprensivo della documentazione richiesta, indicata al
successivo p.to 3, da indirizzare al Servizio Ambiente del Comune di Cascina – Corso Matteotti 90, 56121 Cascina (PI),
entro il 30/06/2022 ,secondo le seguenti modalità:
 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (non fa fede il timbro postale);
 presentazione diretta all’Ufficio Protocollo, in Corso Matteotti 90, previo appuntamento telefonico al
050/719235;
 a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it con riferimento a
tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella
di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell’autore della
domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, oltre che in caso di sottoscrizione apposta in
formato elettronico (firma digitale);
d) Nel caso in cui il finanziamento da erogare, stimato sulla base delle domande pervenute nel termine indicato sia
inferiore a quello assegnato dalla Regione Toscana con delibera di Giunta n. 743 del 19/07/2021, pari ad € 28.000,00,
il Comune di Cascina si riserva di prorogare i termini del bando.
Una persona fisica può essere beneficiaria di un unico finanziamento.
2. IMPIANTI OGGETTO DELL’INTERVENTO
Sono ammessi a finanziamento gli interventi sui seguenti impianti a servizio di unità immobiliari destinate a civile
abitazione:
a) sostituzione di caldaie a gas naturale installate da almeno 15 anni (così come risultante dal libretto di impianto e
dalla scheda generatore dell’impianto termico sul SIERT) con una caldaia a gas con efficienza energetica stagionale per
il riscaldamento d’ambiente non inferiore al 90% pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal
Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della CE del 18 febbraio 2013 e a servizio dell’impianto termico individuale
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per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria. L’intervento dovrà essere
effettuato a regola d’arte, secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza e dovrà essere eseguito da
personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008; la potenza nominale del singolo generatore di calore dovrà essere pari o
inferiore a 35 kW (Pn=< 35 kW);
b) Solo per gli immobili localizzati in aree non metanizzate*1, è ammessa la sostituzione dell’apparecchio esistente
alimentato a combustibile solido con un generatore di calore a biomassa con classe di prestazione emissiva superiore
o uguale alle 4 stelle ai sensi D.M. 186 del Novembre 2017.
L’intervento dovrà essere effettuato a regola d’arte , secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza e dovrà
essere eseguito da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008; la potenza nominale del singolo generatore di calore
dovrà essere pari o inferiore a 35 kW (Pn=< 35 kW);
Sono ammessi a contributo esclusivamente i seguenti costi opportunamente documentati:
 costo della caldaia a servizio dell’impianto termico individuale per la climatizzazione invernale con eventuale
produzione di acqua calda sanitaria;
 costo di posa/installazione in opera della caldaia/generatore e di rilascio della dichiarazione di conformità;
 costi di smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente (parziale o totale);
 costo di dispositivi inerenti il condizionamento chimico della caldaia ( sia in riscaldamento che in acqua calda
sanitaria);
 costo del sistema di filtrazione ai sensi del paragrafo 6.3.1 della norma UNI 8065/2019.
Sono ammessi a contributo esclusivamente i costi sostenuti successivamente al giorno 1 gennaio 2021,
adeguatamente comprovati ai sensi del successivo punto 3;
Gli importi ammissibili sono comprensivi di IVA.
3. DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Oltre alla documentazione da prodursi al fine della verifica dei requisiti di accesso di cui al punto 1, al fine
dell’erogazione del finanziamento, dovranno essere prodotti, in allegato alla domanda, pena l’irricevibilità della stessa,
almeno i seguenti documenti:
- fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del richiedente, in corso di validità, ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, ai fini della validità della dichiarazione;
- fotocopia del libretto di impianto, dove risulti, con riferimento al vecchio generatore:
 Il codice impianto SIERT
 La data di installazione
 Il combustibile utilizzato
 L’assolvimento degli interventi manutentivi e degli obblighi di efficienza energetica;
- copia della dichiarazione di conformità del nuovo generatore in cui è attestata l’etichettatura energetica ai sensi del
Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013 o, in caso di biomassa nelle ipotesi consentite, certificazione ambientale del
nuovo generatore maggiore o uguale a 4 stelle (DM 186/2017)
- dichiarazione comprovante l’avvenuta rottamazione dei prodotti sostituiti/eliminati o copia della documentazione
attestante l’avvenuto ritiro dei prodotti sostituiti/eliminati da parte della ditta installatrice o altra documentazione
attestante la rottamazione dell’apparecchio/caldaia;
- copia del rapporto di controllo di efficienza energetica inerente la prima accensione del nuovo generatore,
comprensivo di bollino;
- copia della/e fattura/e fiscale/i debitamente quietanzata/e intestata/e al beneficiario del contributo, datata/e
successivamente al giorno 1 gennaio 2021, completa/e di nominativo e codice fiscale del beneficiario del contributo,
rilasciata/e da ditta abilitata (regolarmente iscritta alla Camera di Commercio), conforme alle vigenti Leggi fiscali e
comprendente l’indicazione del prezzo addebitato per la fornitura e l’installazione della caldaia, nonché di tutti gli altri
costi ammissibili a contributo di cui al punto 2.
4. COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE
Le domande, istruite dall’ufficio competente, saranno esaminate da un’apposita Commissione da nominare a seguito
del termine di scadenza indicato. Di ogni seduta della Commissione è redatto apposito verbale.
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5. ASSEGNAZIONI
I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del finanziamento regionale di € 28.000,00 nell’ordine di
registrazione delle domande al protocollo del Comune di Cascina.
6 ENTITA’ ED EROGAZIONI DEI CONTRIBUTI
Il contributo erogabile è definito dal Comune di Cascina con un minimo di € 500,00.
L’erogazione del finanziamento avverrà in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di approvazione della
graduatoria, previo accertamento, per il tramite della Regione Toscana, dell’avvenuto accatastamento del nuovo
generatore di calore nel Sistema Informativo regionale sull’Efficienza Energetica della Regione Toscana (SIERT).
7. CONTROLLI
Saranno effettuati i necessari controlli sulle domande ammesse al finanziamento, al fine di valutare la veridicità dei
contenuti delle documentazioni presentate. E’ fatto obbligo ai beneficiari del contributo di consentire, in ogni
momento e senza restrizioni, alle Autorità competenti, l’accesso alle aree oggetto dell’intervento, nonché alla relativa
documentazione.
A tal fine il beneficiario del contributo dovrà sottoscrivere una dichiarazione che lo impegni, pena la revoca del
finanziamento, a garantire l’effettuazione di verifiche e controlli presso l’impianto effettuate o da personale comunale
o da personale della Agenzia Regionale Recupero Risorse SPA per conto della Regione Toscana.
8. RINUNCE E DECADENZE
I soggetti assegnatari del contributo, qualora intendano rinunciarvi, dovranno darne comunicazione alla
Macrostruttura Lavori Pubblici e Tutela Ambientale – Servizio Ambiente del Comune di Cascina.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta la decadenza dai benefici concessi e la relativa revoca, con
l’obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite, maggiorate delle spese e degli interessi legali.
9. INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), La informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati
raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa.
Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e possono consultare
l’informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del
Titolare del Trattamento al link:https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306
10. CONTATTI
Per ogni ulteriore informazione i cittadini interessati possono rivolgersi al Comune di Cascina:
Macrostruttura 2 - Lavori Pubblici e Tutela Ambientale
Servizio Ambiente - Tel. 050/719227-273-283-324
e-mail: ambiente@comune.cascina.pi.it
Cascina, 23/05/2022

ALLEGATO A
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Al COMUNE DI CASCINA
Macrostruttura 2
Lavori Pubblici e Tutela Ambientale
Servizio Ambiente

– MODELLO DI DOMANDA - SOGGETTO PRIVATO
[approvato con Determinazione Dirigenziale n. 468 del 23/02/2022]
INTERVENTI PER LA QUALITA’ DELL’ARIA ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI
BANDO PER L’ EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI
AL COMMA 2 LETTERA a) ART. 13 L.R. 97/2020
(Delibere della Giunta Regionale n. 190/2021 - n. 743/2021– n. 412/2022
QUADRO 1 – DICHIARANTE (Compilazione obbligatoria)
Il/la sottoscritto/a

Cognome
Nome
Data di nascita

Luogo di Nascita

(Prov)

Cod. Fiscale
Residenza

CAP

(Prov.)

Via/Piazza
Telefono
e-mail

n.
Cellulare
PEC

quale responsabile dell’impianto termico, ai sensi della definizione di cui al punto 42 dell’allegato A del
D.Lgs 192 del 19.08.2005 e s.m.i., ovvero (barrare una casella):
occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali
residente in alloggi di residenza pubblica
il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate

CHIEDE
di accedere al contributo previsto dal Bando Comunale in attuazione delle Deliberazioni della Giunta
Regionale Toscana n. 190/2021 e n.743/2021.
A tal fine, ai sensi dell’Allegato A della DGR 190/2021
DICHIARA
(barrare la casella)
di avere un livello di ISEE non superiore a 8.265,00 euro
di avere almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e valore ISEE non superiore a 20.000 euro
di essere titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza
DICHIARA INOLTRE
di non essere beneficiario di altri contributi pubblici di Enti Locali per lo stesso impianto né altre
tipologie di incentivi statali, quali ad esempio detrazioni fiscali e il conto termico
di richiedere il contributo per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale
ad uso civile, collocato presso l’abitazione principale, con vetustà superiore a 15 anni.
l’intervento di sostituzione della caldaia istallata da almeno 15 anni è effettuato con una caldaia a
gas con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente non inferiore al 90%, pari
al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della CE del 18 febbraio 2013 e a servizio dell’impianto termico individuale per la climatizzazione
invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria.
di risiedere in un alloggio di Residenza Pubblica il cui contributo per la sostituzione dell’impianto
termico è rivolto esclusivamente alla copertura della quota parte dell’intervento che in qualità di
locatario dell’immobile ho sostenuto sulla base della disciplina che, in materia, regola i rapporti tra
lo stesso locatario e le società di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 77/1998;
l’immobile è localizzato in area non metanizzata, ai sensi delle Norme Tecniche di attuazione del
Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA), pertanto l’apparecchio esistente, alimentato a
combustibile solido, è sostituito con un generatore di calore a biomassa con classe di prestazione
emissiva superiore o uguale alle 4 stelle ai sensi del D.M. 186 del Novembre 2017.
l’installazione è eseguita da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e certificata come
conforme alla legislazione vigente.
di aver preso visione del Bando Comunale, della DGR n. 190/2021 e della DGR n.743/2021.
QUADRO 2 – ULTERIORI DICHIARAZIONI
Ai fini di accedere al contributo, previsto dal Bando Comunale in attuazione delle Deliberazioni della Giunta
Regionale Toscana n. 190/2021 e n. 743/2021, il sottoscritto inoltre dichiara:
- che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere documentati o
verificati dall’ufficio istruttore;
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi,
così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 ed inoltre prende atto che qualora emerga la non

veridicità delle presenti dichiarazioni il Comune di Massa disporrà la decadenza da ogni beneficio, ai sensi
dell’art. 75, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000;
QUADRO 3 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA;
ALLEGATO 01: Fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del
dichiarante in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, ai fini della validità della
dichiarazione
ALLEGATO 02: Dichiarazione ISEE
ALLEGATO 03: Relazione asseverata del tecnico e/o della ditta che attesti e documenti quanto
dichiarato ai punti 5, 6, 7 e 8.
ALLEGATO 04: Fattura relativa all’intervento (costo caldaia + IVA, spese di installazione e per il
rilascio della dichiarazione di conformità)
ALLEGATO 5 Fotocopia del libretto di impianto del vecchio generatore con: codice di impianto
SIERT, data di installazione, combustibile utilizzato, assolvimento degli interventi manutentivi e
degli obblighi di efficienza energetica
ALLEGATO 6 Copia della dichiarazione di conformità del nuovo generatore in cui è attestata
l’etichettatura energetica ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013 o, in caso di
biomassa nelle ipotesi consentite, certificazione ambientale del nuovo generatore maggiore o
uguale a 4 stelle (DM 186/2017)
ALLEGATO 7 Dichiarazione comprovante l’avvenuta rottamazione dei prodotti sostituiti/eliminati o
copia della documentazione attestante l’avvenuto ritiro dei prodotti sostituiti/eliminati da parte
della ditta installatrice o altra documentazione attestante la rottamazione dell’apparecchio/caldaia
ALLEGATO 8 Copia del rapporto di controllo di efficienza energetica inerente la prima accensione
del nuovo generatore, comprensivo di bollino
ALLEGATO 9 Copia della/e fattura/e fiscale/i debitamente quietanzata/e intestata/e al beneficiario
del contributo, datata/e successivamente al giorno 1 gennaio 2021, completa/e di nominativo e
codice fiscale del beneficiario del contributo, rilasciata/e da ditta abilitata (regolarmente iscritta
alla Camera di Commercio), conforme alle vigenti Leggi fiscali e comprendente l’indicazione del
prezzo addebitato per la fornitura e l’installazione della caldaia, nonché di tutti gli altri costi
ammissibili a contributo
ALLEGATO 10 Eventuali annotazioni del dichiarante
Luogo e data _____________________________
Il Dichiarante
_____________________________

Informativa sulla protezione dei dati personali
Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), La informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati
raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa.
Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e possono consultare
l’informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del
Titolare del Trattamento al link: https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306

ALLEGATO B
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Al COMUNE DI CASCINA
Macrostruttura 2
Lavori Pubblici e Tutela Ambientale
Servizio Ambiente

– MODELLO DI DOMANDA - Società di cui all’ art. 6 L.R.T. 77/1998
[approvato con Determinazione Dirigenziale n. 468 del 23/02/2022]
INTERVENTI PER LA QUALITA’ DELL’ARIA ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI
BANDO PER L’ EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI
AL COMMA 2 LETTERA a) ART. 13 L.R. 97/2020
(Delibere della Giunta Regionale n. 190/2021 - n. 743/2021 – n. 412/2022

QUADRO 1 – DICHIARANTE (Compilazione obbligatoria)
Il/la sottoscritto/a

Società
p.iva
Domicilio
fiscale

CAP

(Prov.)

Via/Piazza
Telefono
e-mail

n.
Cellulare
PEC

Unità abitativa Identificativi cata- Nominativo
Nominativo occupanti
oggetto dell’ in- stali immobile
assegnatario
tervento
dell’immobile
1
2
3
4
5
6

Si allega per ciascuna unità abitativa :
 delega alla presentazione della domanda;
 l’attestazione che gli occupanti siano in possesso dei requisiti di accesso di cui al punto 1 dell'allegato B della DGR n.743 del 19 luglio 2021;
 la documentazione tecnica degli impianti termici oggetto dell’intervento che ne attesti la rispondenza ai requisiti di ammissione al finanziamento di cui al punto 2 dell’allegato B della DGR n.743
del 19 luglio 2021;
 l’ulteriore documentazione tecnica da produrre per l’ammissione a contributo ai sensi del punto 3
dell’Allegato B della DGR n.743 del 19 luglio 2021 da prodursi per ogni singolo impianto oggetto di
intervento;


dichiarazione nella quale, sul costo totale di ogni intervento, è indicata la quota spettante al beneficiario nei limiti eventualmente previsti dal bando comunale e di quelli di cui al punto 2 della Deliberazione n°412/2022;
CHIEDE

di accedere al contributo relativo alle unità abitative sopra indicate previsto dal Bando Comunale in
attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 190/2021 , n.743/2021 e n. 412/2022
A tal fine, ai sensi dell’Allegato A della DGR 190/2021
DICHIARA che ciascuno dei soggetti indicati nella tabella sopra si trovano nelle condizioni sotto indicate :
(barrare la casella)
di avere un livello di ISEE non superiore a 8.265,00 euro
di avere almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e valore ISEE non superiore a 20.000 euro
di essere titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza
DICHIARA INOLTRE
di non essere beneficiario di altri contributi pubblici di Enti Locali per lo stesso impianto né altre
tipologie di incentivi statali, quali ad esempio detrazioni fiscali e il conto termico
di richiedere il contributo per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale
ad uso civile, collocato presso l’abitazione principale, con vetustà superiore a 15 anni.

l’intervento di sostituzione della caldaia istallata da almeno 15 anni è effettuato con una caldaia a
gas con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente non inferiore al 90%, pari
al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della CE del 18 febbraio 2013 e a servizio dell’impianto termico individuale per la climatizzazione
invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria.
di risiedere in un alloggio di Residenza Pubblica il cui contributo per la sostituzione dell’impianto
termico è rivolto esclusivamente alla copertura della quota parte dell’intervento che in qualità di
locatario dell’immobile ho sostenuto sulla base della disciplina che, in materia, regola i rapporti tra
lo stesso locatario e le società di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 77/1998;
l’immobile è localizzato in area non metanizzata, ai sensi delle Norme Tecniche di attuazione del
Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA), pertanto l’apparecchio esistente, alimentato a
combustibile solido, è sostituito con un generatore di calore a biomassa con classe di prestazione
emissiva superiore o uguale alle 4 stelle ai sensi del D.M. 186 del Novembre 2017.
l’installazione è eseguita da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e certificata come
conforme alla legislazione vigente.
di aver preso visione del Bando Comunale, della DGR n. 190/2021 e della DGR n.743/2021.
QUADRO 2 – ULTERIORI DICHIARAZIONI
Ai fini di accedere al contributo, previsto dal Bando Comunale in attuazione delle Deliberazioni della Giunta
Regionale Toscana n. 190/2021 e n. 743/2021, il sottoscritto inoltre dichiara:
- che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere documentati o
verificati dall’ufficio istruttore;
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi,
così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 ed inoltre prende atto che qualora emerga la non
veridicità delle presenti dichiarazioni il Comune di Massa disporrà la decadenza da ogni beneficio, ai sensi
dell’art. 75, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000;
QUADRO 3 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA per ciascuna unità abitativa ;
ALLEGATO 01: Fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del
dichiarante in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, ai fini della validità della
dichiarazione
ALLEGATO 02: Dichiarazione ISEE
ALLEGATO 03: Relazione asseverata del tecnico e/o della ditta che attesti e documenti quanto
dichiarato ai punti 5, 6, 7 e 8.
ALLEGATO 04: Fattura relativa all’intervento (costo caldaia + IVA, spese di installazione e per il
rilascio della dichiarazione di conformità)
ALLEGATO 5 Fotocopia del libretto di impianto del vecchio generatore con: codice di impianto
SIERT, data di installazione, combustibile utilizzato, assolvimento degli interventi manutentivi e
degli obblighi di efficienza energetica
ALLEGATO 6 Copia della dichiarazione di conformità del nuovo generatore in cui è attestata
l’etichettatura energetica ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013 o, in caso di

biomassa nelle ipotesi consentite, certificazione ambientale del nuovo generatore maggiore o
uguale a 4 stelle (DM 186/2017)
ALLEGATO 7 Dichiarazione comprovante l’avvenuta rottamazione dei prodotti sostituiti/eliminati o
copia della documentazione attestante l’avvenuto ritiro dei prodotti sostituiti/eliminati da parte
della ditta installatrice o altra documentazione attestante la rottamazione dell’apparecchio/caldaia
ALLEGATO 8 Copia del rapporto di controllo di efficienza energetica inerente la prima accensione
del nuovo generatore, comprensivo di bollino
ALLEGATO 9 Copia della/e fattura/e fiscale/i debitamente quietanzata/e intestata/e al beneficiario
del contributo, datata/e successivamente al giorno 1 gennaio 2021, completa/e di nominativo e
codice fiscale del beneficiario del contributo, rilasciata/e da ditta abilitata (regolarmente iscritta
alla Camera di Commercio), conforme alle vigenti Leggi fiscali e comprendente l’indicazione del
prezzo addebitato per la fornitura e l’installazione della caldaia, nonché di tutti gli altri costi
ammissibili a contributo
ALLEGATO 10 Eventuali annotazioni del dichiarante

Luogo e data _____________________________
Il Dichiarante
_____________________________

Informativa sulla protezione dei dati personali
Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), La informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati
raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa.
Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e possono consultare
l’informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del
Titolare del Trattamento al link: https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306

