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ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA 
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 
SERVIZIO ENERGIA 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER L’INSTALLAZIONE 
NELLA PRIMA CASA DI IMPIANTI DI  PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI E DI 
SISTEMI AD ALTA EFFICIENZA 

ART. 4 COMMA 20 L.R. 15.03.2012, N. 6 

 
 

All’Assessorato Regionale dell’Industria 

Servizio Energia 

Viale Trento, 69 

09123 CAGLIARI 

BANDO TERMICO - DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Identificativo domanda (assegnato dal sistema informatico) 

 
 
 

BOLLO DA € 14,62 
 
 
 

 

Il sottoscritto (responsabile dell’impianto) ……………………………… nato a ………………… 
provincia………….… il...……......... residente nel comune di …………….………………....…., in via 
…………………....………..…….. CAP ..….…... provincia ………….……..…….., codice fiscale 
…………………..……….…........  telefono ….……………......… fax ………… e-mail 
…………………………………………………. cellulare....................................... 

¨  in nome proprio  
oppure  
¨ quale legale rappresentante del condominio 
Denominazione ……….…… con sede nel comune di ……………… CAP ………… via 
…………………………. Provincia …………… codice fiscale .............................  
 
ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

 
CHIEDE  

 
- di partecipare al bando per la concessione ed erogazione del contributo, indetto ai sensi dell’art. 4 comma 
20 della L.R. 15.03.2012 N. 6, per la realizzazione degli interventi appartenenti ad una o più delle seguenti 
tipologie: 
¨   a) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale 
utilizzanti pompe di calore elettriche, a gas, geotermiche o con impianti dotati di generatore di calore 
alimentato a biomassa; 
¨ b) Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; 
¨   c) Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling. 
 

 
DICHIARA 

 
¨ Che l’intervento è stato realizzato nella propria abitazione di residenza sita nel Comune ………prov…via 
…………..cap……….. 
oppure  
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¨ Che l’intervento è stato realizzato nel condominio dei residenti nel Comune ……… prov…via …………… 
cap…...….. Numero unità abitative:……..  
¨ Che l’intervento è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente; 
¨   Che, ove previsto dalla legge, è stato ottenuto il titolo autorizzativo; 
¨  Di avere la piena disponibilità dell’immobile, oppure di aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione del 
proprietario alla realizzazione dell’intervento;  
¨  Che l’intervento è stato realizzato dopo la pubblicazione del bando sul Buras e che pertanto tutte le 
fatture ed i pagamenti sono successivi: data prima fattura:………. data primo pagamento:……… 
¨ Che gli interventi sono finalizzati esclusivamente ad uso domestico e non commerciale; 
¨ Che l’intervento rispetta tutti i requisiti tecnici minimi per ciascuna tipologia di impianto di cui all’allegato 
2 del bando e verificabili dalla documentazione tecnica allegata; 
¨ Che gli interventi non sono stati realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 11 del D.Lgs 
n. 28/2011 o comunque la richiesta di incentivo riguarda esclusivamente la quota eccedente quella 
necessaria per il rispetto di tali obblighi; 
¨ Per gli interventi di cui al punto a) è stata effettuata la sostituzione dell’impianto termico (come definito dal 
D.lgs n. 192/2005) per la climatizzazione invernale a: ¨ Biomassa ¨ Carbone ¨ Olio Combustibile ¨ 
Gasolio ¨ Legna ¨ GPL ¨ Altro (specificare) …..……..  
Descrizione impianto termico sostituito (Marca, N. Matricola, Modello, Potenza Termica, Rendimento 
Nominale …):  ……… 
 
¨ Dichiara che l’impianto di climatizzazione invernale matricola n. ………….….  oggetto di sostituzione è 
stato dismesso e smaltito in data …………..  secondo le seguenti 
modalità:...............................................................................................................................................  
 
 
 
¨Per gli interventi di cui al punto b) è stata effettuata la sostituzione dello scaldacqua elettrico:  
Descrizione scaldacqua elettrico sostituito (Marca, N. Matricola, Modello, Potenza Termica, Rendimento 
Nominale …): …….. 
 
¨ Dichiara lo scaldacqua elettrico matricola n. …………. oggetto di sostituzione è stato dismesso e smaltito 
in data …………..  secondo le seguenti 
modalità:................................................................................................................................................. 
 
 

 
¨  Che le spese rendicontate sono quelle strettamente necessarie per la dismissione, sostituzione e 
realizzazione a regola d’arte degli impianti e risultanti dalle fatture allegate: 
 
Interventi realizzati (art. 3 del bando) 

Tipologia di impianto installato 

Potenza Termica 
espressa in  
kWp termici 

Spese da fatture* 
(iva compresa) € 

a ) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti 
di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche, a gas, 
geotermiche o con impianti dotati di generatore di calore alimentato a 
biomassa 

¨ Pompe di calore elettriche 
… kWp  

¨Pompe di calore a gas 
… kWp  

¨ Pompe di calore geotermiche  
… kWp  

¨ Caldaie a biomassa 
… kWp  

¨Stufe e termocamini a pellet 
… kWp  

¨Termocamini a legna 
… kWp  

¨Stufe a legna 
… kWp  

b) Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore … kWp  
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c) Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar 
cooling 

Mq lordi Spese da fatture 
(iva compresa) € 

¨Impianti solari termici 
… Mq  

¨Impianti solari termici con sistema di solar cooling … Mq  

TOTALE SPESE IMPIANTI   

Spese tecniche e studi di fattibilità (max 5% del totale spese impianti) 
  

TOTALE   

*Per gli interventi realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 11 del D.Lgs n. 28/2011 indicare esclusivamente la quota 
eccedente quella necessaria per il rispetto di tali obblighi e quindi ammissibile al contributo. 
 
Contributo concedibile: €_____________ (calcolato automaticamente dal sistema informatico in base all’art. 4 del bando) 
 
 
Percentuali di miglioramento della prestazione energetica dell’edificio: 

Indici di Prestazione Energetica Percentuale riduzione 

Globale (Epgl) ….% 

Per la climatizzazione invernale (Epi) ….% 

Per la produzione dell’acqua calda sanitaria (Epacs) ….% 

 
DICHIARA INOLTRE 

□ Di non aver percepito e di impegnarsi a non richiedere o percepire, per il medesimo intervento, gli incentivi 
previsti dalla disciplina sulle detrazioni fiscali di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 
27.12.2007, né altri contributi ritenuti non cumulabili dalla normativa nazionale e comunitaria; 
□ Di aver provveduto a trasmettere i dati statistici sul sito www.sardegnaenergia.it;   
□  Di aver letto le direttive ed il bando e di accettarne le condizioni di partecipazione. 

 
SI IMPEGNA 

 
- a consentire all’Assessorato dell’Industria lo svolgimento di tutte le indagini tecniche e amministrative 
ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni e 
dell’erogazione delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti 
aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa; 
- a comunicare preventivamente all’Assessorato dell’Industria – Servizio Energia, le eventuali modifiche 
dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della 
domanda; 
- a non distogliere dall’uso previsto l’impianto agevolato per almeno cinque anni dalla relativa data di entrata 
in funzione; 
- a restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda e non dovute, maggiorate di un interesse 
pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento; 
- a rispettare tutte le disposizioni previste dalle direttive di attuazione e dal bando, nonché dalle normative 
comunitarie, statali e regionali in materia. 

 
ALLEGA 

 
¨ Attestato di certificazione energetica pre intervento; 

¨ Attestato di certificazione energetica post intervento; 

¨ Schede tecniche dei componenti e delle apparecchiature installate, come fornite dal produttore, dalle quali 

risulti l’osservanza dei requisiti tecnici minimi prescritti; 

¨ Originale delle fatture, delle note di addebito o di altri documenti contabili fiscalmente validi, debitamente 

quietanzati* ed intestati al responsabile dell’impianto; 

¨ Copia attestazione versamento contributo oneri istruttori; 

¨ Ricevuta di avvenuta trasmissione dei dati statistici sul sito www.sardegnaenergia.it; 

¨ Copia del documento di identità, fronte e retro leggibile, in corso di validità del richiedente; 

http://www.sardegnaenergia.it/
http://www.sardegnaenergia.it/
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¨ Copia del codice fiscale; 

¨ Delega sottoscritta in originale, come da modello 3 (per coloro che ricorrono a soggetti delegati per la compilazione 

della domanda on-line). 
 
In caso di esito positivo dell’istanza, il conto corrente bancario/postale intestato al responsabile dell’impianto 
sul quale accreditare il contributo è:  
IBAN:  
 
 

DICHIARA 
 

di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche 
e integrazioni e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui 
all'art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000. 
 
Data ____________ 
 

Firma del responsabile dell’impianto** 
 

________________________________ 
 

Con la presente si autorizza, nel rispetto del Decreto Legislativo n° 196 del 2003, il trattamento dei dati 
personali. 
 

Firma del responsabile dell’impianto** 
 

________________________________ 
 

 
*Le modalità di quietanza sono le seguenti, in alternativa l’una all’altra: 
a) quietanza apposta direttamente sull’originale della fattura completa dei seguenti elementi: 

- dicitura “ PAGATO ‘’; 
- data del pagamento; 
- timbro della ditta fornitrice; 
- firma leggibile del fornitore o altra persona autorizzata; 

Si sottolinea l’importanza della presenza dei quattro elementi sopraindicati poiché l’assenza di uno solo di tali elementi rende la quietanza non valida.  
b) dichiarazione liberatoria in originale, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta fornitrice in cui si attesta che la fattura è stata integralmente pagata 
(un’unica dichiarazione dello stesso fornitore può riferirsi anche a più fatture). 
c)  ricevute bancarie attestanti l’avvenuto pagamento. 
 
**Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art.38 del DPR 28.12.2000, n. 445 (allegare documento d'identità valido del 
sottoscrittore. 

 


