BANDO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA TRASFORMAZIONE/SOSTITUZIONE DI
GENERATORI DI CALORE INQUINANTI RISERVATO AI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI
DELL’AREA DI SUPERAMENTO “PIANA LUCCHESE”

Modello A
Istanza di contributo per la trasformazione/sostituzione di generatori di calore
marca
da bollo
€ 16,00

Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico
Via di Novoli 26 - 50127 - Firenze

OGGETTO: BANDO CONTRIBUTI PER LA TRASFORMAZIONE/SOSTITUZIONE DI
GENERATORI DI CALORE
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………..….
cod.fisc.…………………………………………...nato/a…….………………………………...……
il ………….….………….e residente nel comune di (INDICARE UNO DEI COMUNI
DELL’AREA
DI
SUPERAMENTO
PIANA
LUCCHESE)………..……………..
………………………………………….
Via/Piazza…………………………….………………..
…….....……. n. .....……. prov…………... (c.a.p.)…………...n°tel.……..…………………
e.mail……...………………………………………PEC ……………………………………………...

in qualità di:
(barrare la casella corrispondente)

 proprietario
 usufruttuario


affittuarioa

 comodatario

a

a

da allegare alla domanda copia del contratto registrato
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CHIEDE
l’ammissione al contributo previsto dal bando in oggetto per la:
(selezionare solo una tipologia di intervento ad esempio: 1A )

 INTERVENTO 1A. trasformazione del caminetto aperto esistente con inserto dotato di elevato
rendimento, con classe di prestazione emissiva pari a (selezionare il numero di stelle):  4  5 ai
sensi del Decreto Ministeriale 7 novembre 2017 n. 186, con potenza termica nominale …….... (kW)
alimentato a
(se si è scelto l’intervento 1A, barrare una delle caselle)

 a legna
 a pellet
 INTERVENTO 2. sostituzione del generatore di calore alimentato a biomasse con
(se si è scelto l’intervento 3, barrare una delle caselle)



2A. generatore di calore a condensazione alimentato

 a gas naturale
 GPL-*esclusivamente per le aree non metanizzate
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, misurato ai sensi della UNI EN 15502 abbinata a un sistema di
termoregolazione (valvole termostatiche, sensori, cronotermostato), avente le seguenti
caratteristiche: potenza termica utile nominale ................................ (kW);

 3B. generatore di calore alimentato a biomasse combustibili solide con classe di prestazione
emissiva avente le seguenti caratteristiche: potenza termica utile nominale ........................ (kW) con
un numero di stelle:  4  5 ai sensi D.M. 186 del novembre 2017, iscritto nel sistema informativo
regionale sull'efficienza energetica della Regione Toscana (SIERT) con le modalità di cui all’art. 9
del bando - esclusivamente nelle aree non metanizzate .

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 445/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
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DICHIARA



di essere (in alternativa) proprietario/usufruttuario/affittuario/comodatario
immobiliare in cui è installato il generatore di calore oggetto dell’agevolazione;

dell’unità



di avere la residenza nel Comune …….…….…….…….……...………………... (INDICARE
UNO DEI COMUNI DELLA PIANA LUCCHESE);



che l’intervento oggetto di agevolazione è realizzato presso l’unità immobiliare sita nel
Comune di (INDICARE UNO DEI COMUNI DELL’AREA DI SUPERAMENTO PIANA
LUCCHESE)……………...….………. in Via…………………….n….CAP ……....Prov………

 di essere residente presso la suddetta unità immobiliare in cui è installato il generatore di calore
oggetto dell’agevolazione;



che il territorio del Comune all’interno del quale si trova l’unità immobiliare è posto a una
altitudine uguale o inferiore a 200 m s.l.m.



che per gli interventi di cui all’art 3 del bando ha richiesto o richiederà le agevolazioni statali;

Se sì specificare quale tra conto termico 2.0, bonus casa, eco bonus

……………………………………………………………………………………………………………………..



che il generatore di calore (con potenza termica nominale maggiore o uguale a 10 kW) che
intende sostituire è iscritto al catasto regionale degli impianti termici con il codice n. ........................
potenza termica utile nominale :....................... (kW);
(da non compilare in caso si caminetto a focolare aperto)
data di installazione: .............................…………… ;
(non obbligatorio in caso si caminetto a focolare aperto)
combustibile: ........................................…….............;

DICHIARA INOLTRE
di aver preso conoscenza delle norme fissate nel bando medesimo ed autorizza Regione Toscana o
altro personale incaricato alla effettuazione dei controlli ritenuti necessari e previsti dall'art. 11 del
bando.
SI IMPEGNA
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 (per le sole istanze riferite a generatori a biomasse e inserti caminetto) ad utilizzare pellet
certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di
certificazione accreditato, prevedendo altresì la conservazione della documentazione pertinente da
parte dell’utilizzatore;

DELEGA (eventuale)
- alla presentazione della domanda il Sig………………………………………………...…...Legale
rappresentante
dell’impresa/operatore
economico
avente
sede
legale
in
Via…………………………………………………...Comune……………………………………….
Provincia…………………CF impresa…………………………………………………………Partita
IVA………………………….…………………...Telefono……………………………………….email………………………………..PEC……………………………………………………….
installatore abilitato ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 28/2011 e s.m.i., come risultante da visura
aggiornata;
con responsabile tecnico il Sig……...come risultante da visura aggiornata.

ALLEGA



copia del contratto di affitto o comodato registrato

DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE



in caso delega all’installatore documento in cui si dichiara il conferimento della delega

CHIEDE

che l’erogazione del contributo sia effettuata mediante accredito sul C/C bancario o postale n.
__________________________________ , intestato a ___________________________________________
presso l’istituto bancario/ufficio postale ________________________________________________ IBAN
______________________________________ BIC ____________________________________________.

Data
Firma
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR)
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Il trattamento dei dati da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. avviene per l’adempimento degli obblighi previsti
dalla legge, di cui alla Legge Regionale n. 28 del 21 Maggio 2008 e l’adempimento di ogni altro obbligo di
legge compresa la normativa sulla privacy, specificandosi che ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1) lett. e) del
Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento non è soggetto a Suo espresso consenso perché è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del trattamento. Nel rispetto di tale base giuridica, Sviluppo Toscana S.p.A., tratterà i dati in modo
lecito, corretto e trasparente, per finalità determinate e legittime, di seguito esplicitate, e limitatamente alle
finalità medesime.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Regione Toscana.
Responsabile del Trattamento
Responsabile del trattamento dei dati, in forza di apposita Convenzione Quadro sottoscritta con la Regione
Toscana e di specifico Data Processing Agreement, è Sviluppo Toscana S.p.A.
Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della Protezione dei Dati è il DPO (Data Protection Officer), nominato con Delibera della
Giunta Regionale n. 775 del 27/06/2022 e con Decreto dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana
S.p.A. n. 166 del 15/07/2022, contattabile tramite e-mail: dpo@sviluppo.toscana.it
Finalità del Trattamento
I Suoi dati verranno trattati per consentire a Sviluppo Toscana S.p.A. di svolgere le funzioni previste dalla
Legge Regionale n. 28 del 21 Maggio 2008. I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1
del Reg (UE) 2016/679, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale; il trattamento è proporzionato alla
finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
Trasferimento dati verso terzi
I Suoi dati potranno essere oggetto di trasferimento al di fuori dell’Italia e comunque nell’Unione Europea
per le finalità indicate ed in tal caso verranno adottate le misure appropriate per garantire un livello adeguato
di sicurezza.
Periodo e modalità di conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati. Nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE/2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in
una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura
personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente in materia.
Diritti degli interessati
L’interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data
Protection Officer ex art.38 paragrafo 4. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale,
qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quantoprevisto dal Reg. UE
2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di
controllo (http://www.garanteprivacy.it/) e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo
2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
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