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Dip. IV “Servizi di Tutela Ambientale” 
Serv. 4 “Controlli e Sanzioni” 
Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Zagari 

 
Bando pubblico per la concessione di contributi ad utenti di impianti termici a uso domestico 
che intendano sostituire la vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio 
energetico e basso impatto ambientale nei Comuni della provincia di Roma aventi una 
popolazione fino a 40.000 abitanti (D.G.P. 95/15 dell’11 Aprile 2012). 
        

Art . 1 
(Finalità dell’iniziativa) 

La Provincia di Roma, con il Piano strategico denominato “Provincia di Kyoto” ha individuato le sette 
sfide dell’innovazione e della sostenibilità per favorire lo sviluppo del territorio in coerenza con le 
politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, svolge la funzione di Struttura di 
Supporto della Commissione europea per il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors)  e sta 
predisponendo il bilancio delle emissioni di CO2 al fine di ridurre le emissioni di gas serra del 20% 
entro il 2020  secondo gli obiettivi previsti dalla strategia 20-20-20 dell’UE. 
Nell’adempimento dei compiti attribuiti dalla normativa vigente in materia di controllo sul rendimento 
energetico degli impianti termici e in attuazione dei principi contenuti nel Piano di Risanamento della 
Qualità dell’Aria di cui al D. Lgs. 351/1991 approvato dalla Regione Lazio con D.C.R. n. 66 del 
10/12/2009, promuove un’azione finalizzata a ridurre le emissioni in atmosfera, ad incentivare il 
risparmio energetico e a migliorare la sicurezza degli impianti termici, attraverso contributi a fondo 
perduto a privati cittadini per la sostituzione di generatori di calore (caldaie) in edifici esistenti e 
l’installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di 
calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, così come previsto dall'art. 
3, comma 2, lettera c), numero 3 del D. Lgs. n° 192 del 19/8/2005, con priorità per gli utenti in 
posizione economica, sociale e territoriale più svantaggiata. 
 

Art. 2 
(Beneficiari) 

Possono beneficiare del contributo condomini, definiti tali secondo la normativa vigente, e singoli 
utenti con indicatore I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare 
fino a € 40.000 (quarantamila/00) e titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di 
un’unità immobiliare in uno dei Comuni della provincia di Roma aventi una popolazione fino a 
40.000 abitanti, ossia tutti i Comuni della provincia esclusi Roma, Albano Laziale, Anzio, Ardea, 
Civitavecchia, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Marino, Monterotondo, Nettuno, Pomezia, 
Tivoli, Velletri; detti impianti devono essere a servizio esclusivo di locali ad uso di abitazione o 
promiscuo, escluso qualunque uso alternativo. 

 
Art. 3 

(Interventi ammessi al contributo) 
Sono ammessi al contributo gli interventi per la sostituzione di caldaie installate da almeno 10 anni 
alla data del 31 dicembre dell’anno precedente all’anno della richiesta (come certificato dal libretto di 
impianto) con altra nuova di fabbrica da installare a servizio dell’impianto termico individuale o 
condominiale per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria. 
Il contributo suddetto è ammesso per gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2012 per i quali 
non siano stati concessi e ottenuti altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali da altra fonte statale, 
regionale, provinciale o comunale. 
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La nuova caldaia per la quale può essere concesso il contributo deve essere ad alto rendimento 
energetico e a basso livello di emissione di sostanze inquinanti, classificata a 3 (tre) stelle o categorie 
superiori (a condensazione, ecc.) secondo la definizione del D.P.R. 660/1996 (regolamento di 
attuazione della direttiva CEE 92/42). 
L’installazione, effettuata secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza, dovrà essere 
eseguita da personale abilitato ai sensi della Legge n° 46 del 05.03.1990, del D.P.R. 06.12.1991 n°447 
e del D.M. 37/2008  e certificata come conforme alla legislazione vigente.  
E' escluso il contributo per interventi di trasformazione di impianti da centralizzati ad autonomi e di 
singoli distacchi da impianti centralizzati. 
Per i soli condomini è previsto un ulteriore contributo per l’installazione di sistemi di controllo 
integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria 
di ogni singola unità immobiliare. 
Non sono ammessi al contributo gli utenti che abbiano già usufruito del contributo negli anni scorsi, 
anche se per unità immobiliari diverse. 
 

Art. 4 
(Entità del contributo e risorse finanziarie) 

Se la caldaia per la quale si richiede il contributo per la sostituzione risulta in regola con la 
manutenzione (trasmissione alla Provincia dell’Autodichiarazione completa o dell’All. F) per il 
biennio precedente all’anno della richiesta, il contributo è stabilito in misura pari all’80% della spesa 
complessiva, IVA compresa, sostenuta per l’acquisto della nuova caldaia, fino ad un massimo di €. 
800,00 (ottocento/00) ciascuno per caldaie di tipo domestico (potenza nominale inferiore a 35 kW) a 
servizio di un impianto autonomo e fino ad un massimo di € 2.000,00 (duemila/00) per caldaie di tipo 
collettivo a servizio di un impianto centralizzato in edifici residenziali. 
Se la caldaia per la quale si richiede il contributo per la sostituzione NON risulta in regola con la 
manutenzione (trasmissione alla Provincia dell’Autodichiarazione completa o dell’All. F) per il 
biennio precedente all’anno della richiesta, il contributo è stabilito in misura pari al 50% della spesa 
complessiva, IVA compresa, sostenuta per l’acquisto della nuova caldaia, fino ad un massimo di €. 
500,00 (cinquecento/00) ciascuno per caldaie di tipo domestico (potenza nominale inferiore a 35 kW) 
a servizio di un impianto autonomo e fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) per caldaie di tipo 
collettivo a servizio di un impianto centralizzato in edifici residenziali. 
E’ assoggettabile a contributo la sola fornitura della caldaia, escluse le spese di installazione, di 
verifiche e connesse all’impianto termico. Per gli interventi a favore di impianti condominiali è 
previsto un ulteriore contributo per l’installazione di contabilizzatori di calore nelle singole unità 
immobiliari, pari all’80% della spesa complessiva, IVA compresa, sostenuta per la fornitura degli 
apparecchi contabilizzatori, fino ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
Per ogni richiedente potrà essere concesso il contributo relativo a un solo impianto e, comunque, sarà 
finanziato un solo contributo per unità immobiliare; gli amministratori condominiali possono chiedere 
un solo contributo per ciascun condominio.  
Il contributo sarà erogato a conclusione dei lavori e su presentazione della documentazione di cui al 
successivo art. 7. 
Le risorse disponibili ammontano a un importo complessivo pari a € 299.621,00 
(duecentonovantanovemilaseicentoventuno/00), destinato per la somma di € 199.621,00 
(centonovantanovemilaseicentoventuno/00), ad interventi effettuati da singoli utenti per la sostituzione 
di caldaie con potenza nominale inferiore a 35 kWh e per la restante somma di € 100.000,00 
(centomila/00) a interventi effettuati in impianti condominiali per la sostituzione di caldaie, qualunque 
sia la potenza, e/o per l’installazione di contabilizzatori di calore nelle singole unità immobiliari.  
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I contributi verranno assegnati sulla base delle graduatorie di cui all’art. 6 sino all’esaurimento delle 
risorse stanziate.  

 
Art. 5  

(Procedura stabilita per l’ammissione a contributo) 
I richiedenti devono inoltrare apposita domanda in carta libera, conforme al modello “A1” per  
impianti autonomi e al modello “A2” per impianti condominiali, allegati al presente bando.  
La domanda deve contenere, a pena di esclusione, le informazioni di seguito elencate:  

a) generalità del richiedente (singolo utente o amministratore di condominio). Nel caso di 
condomini in cui l’Amministratore non sia stato nominato, la richiesta può essere presentata da 
un proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento delegato dai proprietari o titolari di 
altro diritto reale di godimento di tutte le unità immobiliari costituenti l’immobile.  

b) titolo del richiedente per l’ammissione al contributo (amministratore di condominio, 
proprietario, affittuario, usufruttuario, ecc.);    

c) Recapito dove inoltrare le comunicazioni inerenti al bando; 

d) dati catastali (foglio, particella, categoria) dell’immobile in cui è installato l’impianto; 

e) dichiarazione attestante che non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi pubblici 
riguardanti  l’intervento  oggetto del presente bando; 

f) autorizzazione al personale incaricato dalla Provincia di Roma ad effettuare sopralluoghi 
sull’impianto e/o a prendere visione della relativa documentazione tecnico-amministrativa; 

g) autorizzazione all’utilizzo dei dati personali, ai sensi della Legge 196/2003, per i soli scopi legati 
alla presente iniziativa; 

h) possesso di eventuali requisiti valutabili ai fini della redazione della graduatoria di cui all’art. 6; 
 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1) copia fotostatica leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del richiedente in 
corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/00; 

2) copia della scheda identificativa di impianto o del libretto della caldaia da sostituire da cui si 
evince la data di installazione; 

3) copia dei rapporti di controllo tecnico (Mod. G o F) effettuati nel biennio precedente sulla 
caldaia da sostituire; 

4) copia dell’attestazione di pagamento del “bollino verde” o del costo della verifica effettuato 
nel biennio precedente all’anno della richiesta (solo per caldaie con Pn < a 35 kWh); 

5) copia del preventivo di spesa rilasciato da un installatore abilitato, dal quale risulti chiaramente 
il tipo di caldaia che si intende installare e la sua conformità a quanto richiesto nell’art. 3 del 
presente bando, il costo per la fornitura della caldaia e relativa IVA. Nel caso di richiesta da 
parte di condomini che intendano installare anche contabilizzatori di calore nelle singole unità 
immobiliari, il preventivo deve riportare il costo per la fornitura dei contabilizzatori e relativa 
IVA. Nel caso in cui si sia già provveduto all’intervento di sostituzione della caldaia (ed 
eventuale installazione dei contabilizzatori di calore in impianti condominiali) allegare copia 
della fattura o ricevuta fiscale emessa in periodo non antecedente al 01/01/2012 da una ditta 
regolarmente iscritta alla Camera di Commercio.  

6) ogni altro documento comprovante i requisiti utili ai fini della redazione della graduatoria di 
cui all’art. 6. 

I richiedenti per l’accesso al contributo per impianti termici individuali devono allegare anche: 
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7) certificazione I.S.E.E.* (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare 
del richiedente previsto dal D.Lgs. 31.3.1998, n° 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n° 
130 - relativamente all’anno precedente all’anno della richiesta o, nel caso non fosse ancora 
disponibile, la certificazione più recente possibile, dalla quale risulti che l’indicatore in 
argomento sia non superiore ad €. 40.000 (quarantamila/00); 

La domanda di ammissione a contributo, conforme al Modello A1 o al Modello A2, resa ai sensi 
dell'art. 38 comma 3) del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, debitamente compilata in ogni parte, datata e 
sottoscritta in originale dall’interessato, pena l’esclusione dal contributo, completa di tutta la 
documentazione sopra indicata, dovrà essere inoltrata, in busta chiusa, a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, tramite il servizio postale (farà fede la data di spedizione) oppure inoltrata da 
un indirizzo di posta certificata all’indirizzo di PEC dipIVserv4@pec.provincia.roma.it, oppure 
consegnata direttamente, nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico, al seguente indirizzo: 
 
PROVINCIA DI ROMA 
Dip. IV “Servizi di Tutela Ambientale” 
Servizio 4 “Controlli e Sanzioni” 
Via Tiburtina, 691- 00159 ROMA 
Ricevimento del pubblico: lunedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00. 
 

Sulla busta dovrà essere riportata in modo chiaro ed inequivocabile la seguente dicitura: 

“Bando per contributi sostituzione caldaia per impianti individuali ”  nel caso di richieste inoltrate 
da singoli utenti e “Bando per contributi sostituzione caldaia-installazione contabilizzatori di 
calore per impianti condominiali -” nel caso di richieste per la sostituzione di caldaie condominiali. 
 

Per le domande presentate a mano, è necessario allegare, fuori dalla busta, una copia della domanda di 
ammissione che sarà datata e timbrata dall’ufficio ricevente e restituita al consegnatario come ricevuta 
dell’avvenuta consegna.   

Le domande di ammissione al contributo incomplete, inesatte, incongrue e/o illeggibili ovvero 
altrimenti non identificabili, non saranno prese in considerazione.  

L’Amministrazione Provinciale ha facoltà di chiedere all’interessato, per una sola volta, chiarimenti o 
integrazioni, anche telefonicamente o per normale corrispondenza, affinchè egli provveda, entro un 
breve termine tassativo, non superiore a 30 (trenta) giorni, a rendere completa e corretta la domanda 
presentata. Trascorso inutilmente il termine concesso, l’interessato, senza ulteriore avviso, sarà 
considerato rinunciatario. 

Le domande incomplete o non corrette si intendono presentate nel momento in cui siano diventate 
complete e corrette. 

 
 

Art. 6 
(Criteri di priorità nella valutazione delle domande di ammissione a contributo) 

                                                 
* La certificazione I.S.E.E. può essere chiesta ai Comuni, alle sedi I.N.P.S. territorialmente competenti o ai Centri di 
Assistenza Fiscale (C.A.F.) più vicini al proprio territorio. L’elenco dei C.A.F. è disponibile sul seguente sito Internet: 
www.agenziaentrate.it. 
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Le domande di ammissione a contributo, in regola con i criteri e le modalità sopra riportati, verranno 
inserite in un’apposita graduatoria, distinta per categoria (impianti individuali e impianti 
condominiali) che sarà redatta con cadenza bimestrale sulle richieste pervenute nel bimestre 
precedente.  
La graduatoria per i singoli utenti sarà redatta valutando i seguenti elementi: 

a) l’indicatore risultante dalla certificazione I.S.E.E. del nucleo familiare:  
o indicatore compreso tra € 30.000,00 e 40.000,00: 1 punto; 
o indicatore compreso tra € 20.000,00 e 29.999,00: 2 punti; 
o indicatore compreso tra € 10.000,00 e 19.999,00: 3 punti 
o indicatore < 10.000,00:             4 punti; 

b) età del richiedente superiore ai 65 anni: 1 punto; 

c) disabilità superiore al 66%, certificata da struttura pubblica, del richiedente o di un 
componente del nucleo familiare: 1 punto per ogni disabile; 

d) disoccupazione del richiedente da 12 mesi ed oltre, con precedente esperienza lavorativa: 1 
punto; 

e)  richiedente monogenitore con uno o più figli minorenni a carico: 1 punto; 

f)  sostituzione di vecchie caldaie di tipo B (a camera aperta) in ambiente abitato: 1 punto;  

g)  per ogni anno di età della caldaia oltre i 10 anni: 1 punto; 

h) classe di rendimento della nuova caldaia:  
- 3 stelle: 1 punto; 
- 4 stelle: 2 punti; 

i) soggetti il cui impianto sia situato in uno dei Comuni della provincia con popolazione residente, al 
31 dicembre dell’anno precedente all’anno della richiesta, non superiore a 5.000 abitanti: 1 punto; 

l) impianto in regola con la manutenzione e l’autodichiarazione nel biennio precedente: 2 punti. 

A parità di punteggio, sarà data priorità all’ordine cronologico di spedizione delle richieste e, in caso 
di ulteriore parità, al numero di protocollo assegnato dall’Amministrazione Provinciale. 
 

La graduatoria per i condomini sarà redatta valutando i seguenti elementi: 

- per ogni anno di età della caldaia oltre i 10 anni: 1 punto; 

- presenza di soggetti con disabilità superiore al 66%, certificata da struttura pubblica, nei nuclei 
familiari appartenenti al condominio: 1 punto per ogni disabile; 

- condomini situati in uno dei Comuni della provincia con popolazione residente, al 31 dicembre 
dell’anno precedente all’anno della richiesta, non superiore a 5.000 abitanti: 1 punto; 

- impianto in regola con la manutenzione e l’inoltro dell’All. F alla Provincia nel biennio 
precedente: 2 punti. 

- installazione di contabilizzatori di calore nelle singole unità immobiliari: 3 punti. 

I contributi verranno assegnati con cadenza bimestrale sulla base delle graduatorie di cui sopra sino a 
esaurimento delle risorse stanziate. La graduatoria relativa alle richieste pervenute in ciascun bimestre 
solare, a partire dalla data di pubblicazione del bando, verrà compilata entro il mese successivo al 
bimestre a cui si riferisce e sarà pubblicata sul seguente sito internet: www.provincia.roma.it. 

La Provincia provvederà a dare comunicazione scritta dell’esito dell’istruttoria agli utenti. 
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In caso di esaurimento della somma stanziata per ogni categoria, per l’ultimo intervento ammesso al 
finanziamento verrà assegnata una somma pari al residuo disponibile, indipendentemente dall’entità 
del contributo erogabile, fino al limite previsto all’art. 4 del presente bando. 

Nel caso in cui l’importo risultante dalla fattura sia inferiore all’importo indicato in via preventiva, il 
contributo verrà calcolato sulle spese documentate dalla fattura; al contrario, in caso di aumento delle 
spese sostenute rispetto al preventivo presentato, la quota di contribuzione non sarà aggiornata rispetto 
al valore determinato nella fase istruttoria. 

 
Art. 7 

(Procedura per la presentazione della domanda di liquidazione del contributo) 

Il richiedente che abbia ricevuto la comunicazione di immissione in graduatoria per l’ammissione a 
contributo dovrà far installare la caldaia nel termine tassativo di 2 (due) mesi dalla data di ricezione 
della comunicazione di ammissione al contributo, salvo la possibilità di proroga, per una sola volta e 
per un periodo non superiore a 30 giorni, concessa dalla Provincia di Roma nella persona del 
Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento IV, dietro richiesta motivata pervenuta nei suddetti termini.  
Successivamente all’installazione della nuova caldaia, l’utente dovrà inviare alla Provincia di Roma la 
domanda di liquidazione del contributo stesso, secondo lo schema riportato nel modello “B”, allegato 
al presente bando. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- copia della fattura della caldaia nuova di fabbrica o di ricevuta fiscale, rilasciata dal 
fornitore/installatore, regolarmente iscritto nell’Albo di cui alla L. 46/1990 e s.m.i., conforme alle 
vigenti leggi fiscali e nella quale sia indicato il prezzo addebitato per la fornitura della caldaia e 
relativa IVA e venga precisato in chiaro che la caldaia consegnata è del tipo per cui è ammesso il 
contributo provinciale; la fattura dovrà portare la dicitura “copia conforme all’originale” ed essere 
datata e firmata dall’utente beneficiario del contributo; 

- copia della scheda contenuta nel “libretto di impianto” riportante i parametri della prima accensione 
e i dati tecnici della caldaia installata (Libretto di impianto ai sensi del D.P.R. 412/93 e del D.M. 
Attività Produttive 17.3.2003) recante la dicitura “copia conforme all’originale”, datata e firmata 
dall’utente beneficiario del contributo; 

-. copia della dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 e s.m.i. completa di allegati 
obbligatori; 

- copia del pagamento del “Bollino verde” per la nuova caldaia effettuato entro 30 giorni dalla prima 
accensione (solo per caldaie di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kWh). 

La domanda di liquidazione del contributo, datata e sottoscritta dall’interessato, completa della 
documentazione sopra indicata, dovrà essere inviata, in busta chiusa, esclusivamente a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente, nei giorni e negli orari di 
ricevimento del pubblico, all’indirizzo di cui all’art. 5, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla 
data di installazione della nuova caldaia. 
L’interessato che lasci trascorrere inutilmente il termine perentorio predetto senza aver inviato alla 
Provincia di Roma la domanda di liquidazione del contributo, sarà considerato rinunciatario e perderà 
definitivamente, senza ulteriore avviso, il diritto a percepire il contributo. 

L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione dopo la verifica da parte degli uffici 
provinciali della documentazione presentata. 
 

Art.  8 
(Verifiche e controlli relativi alle dichiarazioni ed alla conformità degli impianti) 
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La Provincia di Roma, in base a quanto disposto dall’art. 72 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, si riserva 
la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese 
dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 
dell’atto di notorietà) e la conformità dell’impianto alla documentazione presentata. Il beneficiario del 
contributo dovrà consentire che tali controlli possano essere esperiti dalla Provincia, in qualunque 
momento, previo congruo preavviso, a mezzo di personale a ciò preposto.  

 
Art. 9 

(Rinuncia al contributo e revoca del contributo) 

I beneficiari del contributo che intendano rinunciarvi devono inviare, allo stesso indirizzo riportato nel 
precedente art. 5, apposita comunicazione di rinuncia irrevocabile al contributo.  

Il contributo concesso può essere revocato dalla Provincia qualora venga accertato: 
-  il mancato rispetto di una o più delle disposizioni riportate nel presente bando; 
- il rifiuto reiterato a far accedere il personale incaricato dalla Provincia per la verifica della 

conformità dell’impianto alle normative vigenti.  
-  che l’intervento non risulti conforme alle norme vigenti; 
-  che la domanda riporti dichiarazioni false o mendaci.  

In caso di riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione Provinciale 
attiverà le procedure per l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. 

In caso di revoca del contributo la Provincia procederà al recupero, anche coattivo, degli importi 
eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione del 
contributo e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire. 

Per effetto di rinuncia o revoca del contributo assegnato, il contributo in questione sarà assegnato 
alle domande ritenute idonee immediatamente successive in graduatoria ma non finanziate per 
insufficienza di fondi. 

 

Art. 10 
(Responsabilità per le comunicazioni) 

La Provincia di Roma non si assume alcuna responsabilità  nei confronti dei richiedenti il contributo 
per eventuali casi di disguido, dispersione, perdita e smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più 
diverse cause, quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, inesatta indicazione del recapito, 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, disguidi postali o comunque 
imputabili a terzi. 

Art. 11 
(Assegnazione delle risorse finanziarie destinate a contributo) 

I contributi previsti dal presente bando saranno assegnati fino a esaurimento del fondo stanziato a tal 
fine nel bilancio della Provincia e riportato all’art. 4. 
Le domande pervenute in tempo utile e conformi al bando, per le quali non siano disponibili le risorse 
finanziarie, potranno essere tenute in considerazione nel caso di eventuale rifinanziamento dello stesso 
bando. 
Qualora l’andamento delle richieste di contributo pervenute per una delle due categorie (impianti 
individuali e impianti condominiali) mostri che sia difficile o impossibile esaurire il fondo predetto 
per tale categoria, è piena facoltà della Provincia, anche prima della scadenza del Bando, di utilizzare 
tutta o parte della somma residua di una delle due categorie a favore dell’altra, oppure di ampliare 
l’ambito territoriale degli interventi e/o la gamma dei possibili beneficiari e/o della tipologia dei beni 
ammessi a contributo, di procrastinare la durata della presente iniziativa così come, fatti salvi i diritti 
acquisiti dai terzi, di destinare le risorse residue ad altri tipi di intervento o ad economia di gestione. 
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Le notizie concernenti quanto sopra saranno pubblicate tempestivamente sul sito 
www.provincia.roma.it. 
 
 

Art. 12 
(Tutela della privacy) 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e la gestione 
del procedimento amministrativo del presente bando e saranno depositati presso il Servizio 4 
“Controlli e Sanzioni” del Dipartimento IV della Provincia di Roma con sede in Roma, via Tiburtina 
n. 691. L’interessato gode dei diritti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, tra i quali il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano. 
 

Art. 13 
(Controversie e foro competente) 

Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del Bando saranno di competenza esclusiva del 
Foro di Roma. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali. 
 

Art. 14 
(Norme di rinvio e finali) 

Le disposizioni concernenti l’attuazione e gestione del Bando, ivi comprese, ove necessario, quelle di 
modificazione dei modelli allegati allo stesso, sono stabilite con una o più determinazioni dirigenziali. 
Per quanto non previsto nel presente Bando, valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti del 
codice civile e quelle generali dell’ordinamento giuridico italiano. 
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Fac-simile 
      Modello “A1”  
IMPIANTI INDIVIDUALI 
 
Raccomandata A.R. 

Alla Provincia di Roma 
Dipartimento IV – Servizio 4 
Via Tiburtina, 691 
00159 ROMA 

 
 
Domanda per l’ammissione a contributo per la sostituzione di caldaia con potenza inferiore a 35 
kW a servizio di impianto termico individuale. 
 
Oggetto: Bando pubblico per la concessione di contributi ad utenti di impianti termici a uso 
domestico che intendano sostituire la vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato 
risparmio energetico e basso impatto ambientale nei Comuni della provincia di Roma aventi 
una popolazione fino a 40.000 abitanti. 
 
 … sottoscritt……………………………………………………………………….………………  
cod. fisc. ………………………………… nat.. a …………………………………………………….. 
il ……………e residente nel Comune di ……………………………… …………………...………… 
(c.a.p. …………..) - prov. ……………..Via/Piazza……………………………………………..…….. 
n° ………… tel. (…………) ………………… .cell. ………………………….….. indirizzo di posta 
elettronica …………………………………………………. 
in qualità di (barrare la casella corrispondente): 
□ proprietario □ affittuario □ usufruttuario □ altro (specificare) 
…………………………………………….. 
dell’unità immobiliare adibita ad uso abitazione o promiscuo (nella quale trovasi la caldaia da 
sostituire) ubicata nel Comune di …………………………………Fraz …………………… 
Via/Piazza ………………………………n° …………..distinta al N.C.E.U. del detto Comune al 
foglio……….., particella………….   Sub…….. Cat……. 
 

chiede 

l’ammissione al contributo previsto dal Bando in oggetto per la sostituzione della caldaia a servizio 
di un impianto termico individuale.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste a carico di chi dichiara il falso o fa uso o 
concorre alla formazione di atti falsi (D.P.R. 445/2000, artt. 75-76), dichiara, sotto la propria 
responsabilità: 

1) di possedere le seguenti condizioni utili ai fini della graduatoria di cui all’art.  6  (barrare quelle che 
interessano): 

□   età superiore ai 65 anni; 

□  disabilità superiore al 66%, certificata da struttura pubblica, del richiedente o di un 
componente il nucleo familiare; 

□ disoccupato da 12 mesi ed oltre, con precedente esperienza lavorativa; 
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□  monogenitore con famiglia di 1 o più figli minorenni a loro carico; 

□   il Comune di …………………………………………., in cui è ubicata l’unità immobiliare, 
presentava, al 31 dicembre 2011, una popolazione non superiore a 5000 abitanti.  

2) che quanto sopra dichiarato corrisponde alla situazione reale di fatto oggi esistente; 

3) che non ha chiesto e/o ottenuto, per lo stesso bene e per le medesime finalità previste dal citato 
Bando, altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali, nazionali o locali. 

Attesta di aver preso conoscenza delle norme fissate nel Bando medesimo, accettandone integralmente 
e senza riserva alcuna il contenuto ed autorizza la Provincia di Roma e/o il personale delegato dalla 
stessa ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, previsti dall’art. 8 del Bando ed il trattamento dei 
dati come stabilito nell’art. 12 del Bando stesso. 
 
Allega i seguenti documenti, conformi a quanto stabilito dall’art. 5 del Bando: 

- copia fotostatica leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del richiedente in corso 
di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/00; 

- copia della scheda identificativa di impianto o del libretto della caldaia da sostituire da cui si evince 
la data di installazione; 

- copia del rapporto di controllo tecnico (Mod. G) effettuato nel biennio precedente sulla caldaia da 
sostituire; 

- copia dell’attestazione di pagamento del “bollino verde” o del costo della verifica effettuato nel 
biennio precedente all’anno della richiesta; 

- copia del preventivo di spesa,  ovvero copia della fattura o della ricevuta fiscale emessa in periodo 
non antecedente il 01/01/2012, rilasciato da un installatore abilitato, dal quale risulta chiaramente il 
tipo di caldaia che si intende installare e la sua conformità a quanto richiesto nell’art. 3 del presente 
bando, il costo per la fornitura della caldaia e relativa IVA.  

- certificazione I.S.E.E. per l’anno……..; 

- i seguenti documenti comprovanti requisiti utili per la redazione della graduatoria di cui all’art. 6: 

1) ………………………………………………; 

2) ……………………………………………....; 
3) ……………………………………………....; 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
(data) …………………………… (firma) ……………………………………… 
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Fac-simile 
      Modello “A2”  
IMPIANTI CONDOMINIALI 
 
Raccomandata A.R. 

Alla Provincia di Roma 
Dipartimento IV – Servizio 4 
Via Tiburtina, 691 
00159 ROMA 

 
 
Domanda per l’ammissione a contributo per la sostituzione di caldaia, qualunque sia la potenza, 
e/o installazione di contabilizzatori di calore a servizio di impianto termico condominiale. 
 
Oggetto: Bando pubblico per la concessione di contributi ad utenti di impianti termici a uso 
domestico che intendano sostituire la vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato 
risparmio energetico e basso impatto ambientale nei Comuni della provincia di Roma aventi 
una popolazione fino a 40.000 abitanti. 
 
… l … sottoscritt……………………………………………………………………………………  
cod. fisc. ………………………………… nat.. a ……………………………………………….. il 
……………e residente nel Comune di ……………………………… …………………………… 
(c.a.p. …………..) - prov. ……………..Via/Piazza………………………………………………….. 
n° ………… tel. (…………) ….………………….cell. ………………………….. indirizzo di posta 
elettronica …………………………………………………. 
in qualità di (barrare la casella corrispondente): 
□ Amministratore condominiale  □ proprietario  □ titolare di altro diritto reale di godimento 
(specificare: affittuario, usufruttuario, uso, ecc.) …………………………………………….. 
dell’immobile costituito da n. ________ unità immobiliari adibite ad uso abitazione o promiscuo 
(nella quale trovasi la caldaia da sostituire) ubicato nel Comune di 
…………………………………Fraz …………………… Via/Piazza ………………………………. 
n° …………..distinta al N.C.E.U. del detto Comune al  foglio……….., particella..………….   
Sub…….. Cat……. e delegato, dai proprietari o titolari di altro diritto di godimento di tutte le altre 
unità immobiliari costituenti l’immobile, a presentare la presente richiesta e ad incassare l’eventuale 
contributo erogato; 
 

chiede 

l’ammissione al contributo previsto dal Bando in oggetto per: 

 la sostituzione della caldaia a servizio dell’impianto termico condominiale per il predetto 
immobile.  

  l’installazione di contabilizzatori di calore a servizio di ogni singola unità immobiliare del 
suddetto immobile. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste a carico di chi dichiara il falso o fa uso o 
concorre alla formazione di atti falsi (D.P.R. 445/2000, artt. 75-76), dichiara, sotto la propria 
responsabilità: 
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-  l’esistenza delle seguenti condizioni utili ai fini della graduatoria di cui all’art.  6 (barrare le voci 
che interessano): 

□  presenza di n. ………. soggetti con disabilità superiore al 66%, certificata da 
struttura pubblica, nei nuclei familiari appartenenti al condominio; 

□   il Comune di ……………………………………….,  in cui è ubicato l’immobile, 
presentava, al 31 dicembre 2011, una popolazione non superiore a 5000 abitanti.  

- che quanto sopra dichiarato corrisponde alla situazione reale di fatto oggi esistente; 

- che non ha chiesto e/o ottenuto, per lo stesso bene e per le medesime finalità previste dal citato 
Bando, altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali, nazionali o locali. 

Infine, in relazione a quanto sopra, attesta di aver preso conoscenza delle norme fissate nel Bando 
medesimo, accettandone integralmente e senza riserva alcuna il contenuto ed autorizza la Provincia di 
Roma e/o il personale delegato dalla stessa ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, previsti 
dall’art. 8 del Bando ed il trattamento dei dati come stabilito nell’art. 12 del Bando stesso. 

Allega i seguenti documenti, conformi a quanto stabilito dall’art. 5 del Bando: 

- copia del verbale dell’assemblea condominiale contenente la delega all’amministratore a 
presentare la presente istanza e ad incassare l’eventuale contributo erogato, ovvero delega ad 
un proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sottoscritta dai proprietari o titolari 
di altro diritto reale di godimento di tutte le unità immobiliari costituenti l’immobile.  

- copia fotostatica leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità 
dell’amministratore di condominio (o del soggetto delegato) richiedente in corso di validità ai 
sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/00; 

- copia della scheda identificativa di impianto o del libretto della caldaia da sostituire da cui si 
evince la data di installazione; 

- copia dei rapporti di controllo tecnico (Mod. F) effettuati nel biennio precedente sulla caldaia 
da sostituire; 

- copia del preventivo di spesa (ovvero copia della fattura o della ricevuta fiscale emessa in 
periodo non antecedente il 01/01/2012), rilasciato da un installatore abilitato, dal quale risulta 
chiaramente il tipo di caldaia che si intende installare (e, qualora richiesto il contributo, anche 
il tipo e numero di contabilizzatori di calore da installare nelle singole unità abitative 
dell’immobile), la conformità a quanto richiesto nell’art. 3 del presente bando, il costo delle 
singole voci e relativa IVA.  

-  i seguenti documenti comprovanti requisiti utili per la redazione della graduatoria di cui 
all’art. 6: 

1) ………………………………………………; 

2) ……………………………………………....; 

3) ……………………………………………....; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
(data) ………………………………………. (firma) ……………………………………… 
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Fac-simile 
 
Modello “B” 
 
Raccomandata A.R. 

Alla Provincia di Roma 
Dipartimento IV – Servizio 4 
Via Tiburtina, 691 
00159 ROMA 

 
 
Domanda per la liquidazione del contributo per la sostituzione di caldaia a servizio di impianto 
termico. 
 
Oggetto: Bando pubblico per la concessione di contributi ad utenti di impianti termici a uso 
domestico che intendano sostituire la vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato 
risparmio energetico e basso impatto ambientale nei Comuni della provincia di Roma aventi 
una popolazione fino a 40.000 abitanti. 
. 
 
… l … sottoscritt… ………………………………………………… cod. fisc. ……………………… 
nat.. a ……………………………………….. il ………………………..e residente nel Comune di 
……………………………………… ………………………… (c.a.p. …………..) - prov. ………. 
Via/Piazza…………………………………….. n° ……, tel. (…………) ………….……………….. 
cell. ………………………….. indirizzo di posta elettronica ………………………………………. 
in qualità di (barrare la casella corrispondente): 
□ amministratore di condominio 
□ proprietario □ affittuario □ usufruttuario □ altro (specificare) ……………………………………. 
dell’unità immobiliare adibita ad uso abitazione o promiscuo (nella quale trovasi la caldaia da 
sostituire) ubicata nel Comune di …………………………………Fraz …………………… 
Via/Piazza ………………………………n° …………..distinta al N.C.E.U. del detto Comune al 
foglio……….., particella………….   Sub…….. Cat……. 
ammesso al contributo per la sostituzione della caldaia con nota  prot…………… del …………….                       
 

chiede 

la liquidazione a suo favore del contributo previsto dal Bando per la categoria:   

 impianti individuali; 

 impianti condominiali per la sostituzione della caldaia; 

 impianti condominiali per l’installazione di contabilizzatori di calore nelle singole unità abitative 
dell’immobile; 

 
mediante accredito presso l’Istituto di Credito………………………………………………………..  
 
filiale ……………………………………………..c.c. n………………………………………………                                           
 
intestato a ……………………………………………………..………CAB…………………………..  
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ABI………………………….codice IBAN…………………………………………………………… 
 
A tal fine allega i seguenti documenti: 

- copia della fattura della caldaia nuova di fabbrica (installata nell’immobile suddetto), rilasciata dal 
fornitore/installatore, regolarmente iscritto nell’Albo di cui alla L. 46/1990 sopra richiamata, 
conforme alle vigenti leggi fiscali e nella quale sia indicato il prezzo addebitato per la fornitura della 
caldaia e  relativa IVA e/o per la fornitura dei contabilizzatori di calore e relativa IVA; la fattura 
dovrà portare la dicitura “copia conforme all’originale” ed essere datata e firmata dall’utente 
beneficiario del contributo.  

- copia della scheda contenuta nel “libretto di impianto” riportante i parametri della prima accensione 
e i dati tecnici della caldaia installata (Libretto di impianto ai sensi del D.P.R. 412/93 e del D.M. 
Attività Produttive 17.3.2003) recante la dicitura “copia conforme all’originale”, datata e firmata 
dall’utente beneficiario del contributo; 

-. copia della dichiarazione di conformità ai sensi della L.46/90 completa di allegati obbligatori; 

- copia del pagamento del “Bollino verde” per la nuova caldaia effettuato entro 30 giorni dalla prima 
accensione (solo per caldaie di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kWh); 

- certificazione rilasciata da struttura pubblica circa il disabile (o i disabili) e relativo grado di 
disabilità (soltanto nelle ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 6 del Bando). 

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste a carico di chi dichiara il falso o fa uso o concorre 
alla formazione di atti falsi (D.P.R. 445/2000, artt. 75-76), dichiara, sotto la propria responsabilità: 

1) che quanto sopra dichiarato o inviato (anche in precedenza) corrisponde alla situazione reale di 
fatto oggi esistente; 

2) che non ha chiesto e/o ottenuto, per lo stesso bene e per le medesime finalità previste dal citato 
Bando, altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali, nazionali o locali. 

Infine, in relazione a quanto sopra, attesta di aver preso conoscenza delle norme fissate nel Bando 
medesimo, accettandone integralmente e senza riserva alcuna il contenuto ed autorizza la 
Provincia di Roma e/o il personale delegato dalla stessa ad effettuare tutti i controlli ritenuti 
necessari, previsti dall’art. 8 del Bando ed il trattamento dei dati come stabilito nell’art. 12 del 
Bando stesso. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 (data) …………………………… (firma) …………………………………………__ 
 


