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Allegato “B”  BANDO PER IL COFINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE  DI GENERATORI A 

BIOMASSA.   
 

La presente domanda ed i suoi allegati devono pervenire tramite il portale di AGIRE (www.agirenet.it) - sezione “Bando 
contributo generatori a biomassa”  - entro le ore 12 del  31.12.2021.  
NB: I documenti richiesti, ad eccezione della foto del generatore, dovranno pervenire tramite scansione degli 
originali (NO foto) ed in formato .pdf 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 
All’Agenzia AGIRE srl e, per suo tramite,  
alla Provincia di Mantova  

 

 
La/Il sottoscritta/o (Cognome e Nome) ________________________________________________________________,  
presa visione del “BANDO PER IL COFINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE DI GENERATORI A 
BIOMASSA” per l’assegnazione di un contributo ad integrazione del “Conto Termico”, riconosciuto dal GSE  
 

CHIEDE 
di partecipare al bando sopra indicato e: 
 

DICHIARA 
 

(Dichiarazione sostitutiva ex Artt. 38, 46 e 47 del T. U. approvato con D.P.R. 28.12. 2000  n . 445 ) 
 

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del Testo Unico approvato con 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi, informato, ai sensi del D.L.gs 
30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla tutela dei dati personali e che gli stessi sono raccolti ai 
sensi della predetta normativa e sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento relativo alla presente 
domanda, 
 
1) Se cittadino italiano o comunitario 

Di essere  nato il___/___/______  a:________________________________ Prov:____ Stato:________________ 
 
2) Se cittadino extra comunitario 

Di essere  nato il___/___/______  a:________________________________________ Stato:________________ 
 

 
C.F                 

 
3) di essere residente nell’immobile in cui è stato installato il generatore oggetto di contributo sito in provincia di Mantova 

- Comune di ____________________________________ Via/Viale/Piazza ________________________________ 
N°___/___Int.  ____ Piano______  e che detto immobile costituisce la propria “prima casa”. 

 
4) che i dati catastali dell’immobile, dedotti da visura catastale, sono i seguenti: 

 
• Soggetto/i proprietario/i dell’immobile (dati anagrafici e codice 

fiscale):_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

• Dati identificativi dell’immobile 
Sezione urbana:________________________ 
Foglio:_________________Particella:______________________Subalterno:________________________ 
 
Comune:_____________________________________________________________________________ 
 

5) di aver beneficiato del contributo “Conto termico” rilasciato dal GSE per il generatore di calore alimentato a biomassa 
Marca:__________________________________,Modello:_____________________________________________; 



 

 2 

N. di matricola: _________________ Targa: ______________________;Codice impianto:_____________________ 
 
6) di adempiere agli obblighi di manutenzione e tenuta d’impianto secondo quanto già richiamato al comma vi. Del par. 

5.9.2 - Requisiti tecnici per accedere all’incentivo delle Regole applicative rilasciate dal GSE che riporta: “almeno 
una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell’incentivo (per le annualità previste nella tabella A del 
Decreto) svolta da parte di Soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall’art. 15 del decreto legislativo 
n. 28/2011. La manutenzione dovrà essere effettuata su generatore di calore e sulla canna fumaria. Il Soggetto che 
presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell’incentivo stesso, gli originali dei certificati di 
manutenzione”. Dette manutenzioni devono essere inserite nei Catasto Unico Regionale Impianti Termici di 
Regione Lombardia. 

 
7) Di fornire i seguenti recapiti a cui poter essere contattato 

 
Telefono _______________________________,  
email/pec: ______________________________,  

 
R I C H I E D E 

 

che l’eventuale contributo spettante venga accreditato presso l'istituto_________________________________________ 
 
 
 

IBAN I T                               
(indicare i dati richiesti in modo leggibile. Si declina ogni responsabilità in caso di comunicazione di coordinate equivocabili) 
 
intestato a ____________________________________________________________________________ 
 
 

� In caso di delega: inviare ogni comunicazione relativa al presente bando a:  (in mancanza, le relative comunicazione 
saranno inviate al richiedente all’indirizzo indicato nella domanda) 

nome e cognome ___________________________________________________________ 
Via ________________________________________________________ N°____________ 
Città:______________________________________ CAP_________  
email/pec: 

 
Alla domanda dovranno essere allegati, PENA DI ESCLUSIONE, i seguenti documenti: 
 
� Copia documento di identità in corso di validità per i cittadini italiani e comunitari (in caso di firma autografa); 
� Copia permesso di soggiorno / permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in 

corso di validità per i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea  
� Copia  della “Lettera avvio di incentivo” rilasciata dal GSE 
� Copia della “Scheda contratto” rilasciata dal GSE 
� Certificazione ambientale (ex DM 186/2017 e DGR 7095/2017) del generatore a biomassa comprovante una 

classificazione pari almeno a 4 stelle ed una emissione di Particolato Primario (PP) uguale o inferiore a 20 mg/Nm3; 
� Copia del libretto d’impianto (frontespizio, sezioni 1 e 4); 
� Copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore completa di tutti gli allegati obbligatori; 
� Copia rapporto di controllo tipo 1B rilasciato dall’installatore relativo al collaudo; 
� Fotografia del generatore installato nel contesto abitativo; 

 
IMPORTANTE: 

la mancata presentazione anche di un solo documento della documentazione richiesta, comporta la 
decadenza del relativo beneficio 

 
 
lì________________       il/la dichiarante_____________________________________ 
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. art. 13 regolamento UE 679/2016 GDPR. La Società AGIRE srl, in qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali nella Persona dell’Amministratore Unico pro tempore, e la Provincia di Mantova, in qualità di 
contitolare del trattamento dei dati personali nella Persona del Presidente pro tempore per le attività connesse all’erogazione 
del contributo richiesto, La informano che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione 
del servizio/ della prestazione richiesto/a, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari. I dati possono 
essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati 
nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o 
comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione 
amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in 
qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy, rivolgendosi al Direttore pro tempore della Società AGIRE srl, 
con domicilio in p.zza Sordello, 43 46100 Mantova e/o al Dirigente pro tempore dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente 
della Provincia di Mantova, con domicilio in P. Amedeo, 32 46100 Mantova 
 
Data___________________ Firma: _________________________ 
 
 
 


