
 

 
Al Comune di VERZEGNIS 
Ufficio Urbanistica 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

DOMANDA DI INCENTIVI ECONOMICI   
FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO  

(ai sensi della “Regolamento per l’assegnazione di incentivi economici finalizzati al risparmio energetico”  
approvato dal Comune di Verzegnis con deliberazione di C.C. n. 42 del 27.11.2013) 

 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________ 

nato/a  _______________________________________________ il ________________________________________ 

residente a ____________________________________ via _____________________________________ n. _______ 

C.F. ___________________________________________  tel./cell. ________________________________________ 

e-mail o P.E.C. __________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter ricevere gli incentivi economici per gli interventi e la riduzione dei consumi finalizzati al risparmio 
energetico, (barrare gli interventi che interessano): 
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1 a Coibentazione pareti verticali, tetti, solai  

2 b serramenti e infissi  

3 c impianto solare termico  

4 d impianto fotovoltaico  

5 e caldaia a biomassa  

6 f Stufe a legna ed a pellet  

7 g elettrodomestici  
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8 h Riduzione del consumo di energia elettrica  

 
 

CHIEDE INOLTRE 
 
che l’incentivo venga erogato con la seguente modalità: 
Bonifico Bancario  -  conto corrente intestato a _________________________________________________________ 
COORDINATE IBAN:  

 
                           

 
 

 

                                                                                    

Spazio per marca da bollo 

  

 N. PRATICA 



 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, consapevole che, come previsto dall'art. 75 della medesima norma, 
qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 

 

DICHIARA 
  che l’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi sopra barrati è destinato a civile abitazione ed è 

distinto catastalmente in: 

 

Foglio Mapp. Sub. Via nr. civico 

            

            

            

 

  che, rispetto all’immobile sopra specificato, il richiedente gli incentivi risulta: 
 

 proprietario 
  locatario 

 amministratore condominiale (NB: nel caso in cui il condominio non sia rappresentato da un 
amministratore, il richiedente può essere uno dei proprietari/locatari purché gli altri condomini lo 
abbiano delegato a presentare la domanda di incentivi e a ricevere l’incentivo; tale delega è da allegare 
alla presente) del condominio denominato ________________________________________________ 

 ________________ sito a _____________________ via ____________________________________ 
 altro: (ad esempio usufruttuario)________________________________________________________ 

 

  che l’immobile è adibito a dimora abituale e residenza del seguente nucleo familiare: 

              (nome e cognome)   ____________________________________________   
(nome e cognome)   ____________________________________________   

              (nome e cognome)   ____________________________________________   
(nome e cognome)   ____________________________________________   

              (nome e cognome)   ____________________________________________   
(nome e cognome)   ____________________________________________   
             

Per gli incentivi previsti al punto 8 h ricadente nell’Allegato B 

  che l’immobile risulta  stabilmente abitato dal nucleo familiare di cui sopra e che questo ha mantenuto la 
residenza per tutto il periodo di valutazione dei consumi; 

  che ha sostenuto le spese di energia elettrica per gli anni 2018, 2017, 2016, 2015 e ha effettuato i seguenti 
consumi: 

- Anno 2018:   ________________ KWh 

- Anno 2017:   ________________ KWh 

- Anno 2016:   ________________ KWh 

- Anno 2015:   ________________ KWh 

 

Per gli incentivi previsti ai punti 1a / 2b / 3c / 4d / 5e / 6f / 7g /  ricadenti nell’Allegato A 

  Di avere sostenuto le spese per la realizzazione dell’intervento oggetto della presente domanda per una somma 
pari a € ________________________ e pertanto richiede l’erogazione del contributo in conto capitale pari ad 
€ __________________________ così come previsto nel Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 
42 del 27.11.2013; 

 



 

 

  di aver pagato le seguenti fatture: 

 
1) (ditta) _______________________________ n._______ del _______ per €_______ 

2) (ditta) _______________________________ n._______ del _______ per €_______ 

3) (ditta) _______________________________ n._______ del _______ per €_______ 

4) (ditta) _______________________________ n._______ del _______ per €_______ 

5) (ditta) _______________________________ n._______ del _______ per €_______ 

 
  che per la realizzazione degli interventi NON HA percepito né richiesto altri contributi e/o agevolazioni; 

 
 ovvero: 

 
  che per la realizzazione degli interventi  HA richiesto e percepito un contributo per una somma pari a € 

_____________________  da parte di ________________________________________________________________ 
 

  che la persona incaricata di seguire la pratica (qualora diversa dal proponente), per eventuali richieste di 
chiarimenti / approfondimenti,  è: 

 

Nome ______________________________________________ Tel./cell. ___________________________________ 
 

   di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
(GDPR) consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dall’area tematica “Contributi e agevolazioni” al 
procedimento “Incentivi economici finalizzati al risparmio energetico per il Comune di Verzegnis” e disponibile, a 
richiesta, presso le sedi degli uffici.                                                                                        

             
Verzegnis, lì __________________                                ______________________________________                              

       Firma del richiedente (per esteso e leggibile) 
 
 
La presente domanda è: 
□  Corredata della fotocopia della carta d’identità del dichiarante. 
□  Sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione. 
 
COMUNE DI __________________________ 
 
Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, previa identificazione a mezzo di 
___________________________________________ 
 
 
Luogo e data ___________________________        ___________________________________________ 

  Il funzionario incaricato a ricevere la documentazione 
 

ALLEGA: 
 
- (solo per gli interventi 1a, 2b, 3c, 4d, 5e, 6f, 7g) dichiarazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto 
all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale deve essere indicato il rispetto 
degli indici e requisiti degli Allegati A al regolamento in oggetto. Per l’intervento 7g (sostituzione di elettrodomestici)  
l’asseverazione è sostituita con la scheda tecnica rilasciata dal venditore. 

- delega (nel caso di proprietario/locatario incaricato dagli altri condomini). 

 
 
 
 
Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.  


