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BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ECONOMICI A SOGGETTI PRIVATI 

PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA ED 

EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI (DGRT 743 DEL 19/07/2021) 

 

 

 
1. Finalità dell’iniziativa ed oggetto del bando 

Il presente bando è pubblicato in attuazione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 190 del 08-03-2021 

“Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici - Modalità operative per 

l'erogazione dei contributi di cui al comma 2 lettera a) art. 13 L.r. 97/2020”  e n. 743 del 19/07/2021 

“Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici – Criteri tecnici perla redazione 

dei bandi e presa d’atto dei comuni ammessi al finanziamento”, per le finalità di cui all’art. 13 della legge 

regionale n.97/2020 laddove prevede, al comma 1 lettera a, che al fine di promuovere la riduzione del 

consumo di energia e della emissione di gas inquinanti e climalteranti la Giunta Regionale è autorizzata a 

erogare contributi ai comuni finalizzati alla sostituzione, o eventuale adeguamento, di impianti di 

climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in 

atmosfera o con pompe di calore. 

Nello specifico l’oggetto del bando consiste nella concessione di contributi per la sostituzione di un impianto 

di climatizzazione invernale ad uso civile, collocato presso l’abitazione principale del responsabile 

dell’impianto, in possesso dei requisiti indicati al successivo punto 2 e nei limiti di cui al successivo punto 3. 

Per l’attuazione del presente bando sono assegnate al Comune di Borgo a Mozzano risorse finanziare pari a € 

12.000,00 interamente attribuite da Regione Toscana, così come disposto dai provvedimenti sopra 

richiamati. 

 

2. Beneficiari e requisiti di accesso 

Possono presentare istanza per la concessione del contributo oggetto del presente bando le persone fisiche 

individuate quali responsabili degli impianti di climatizzazione invernale ai sensi della definizione di cui al  

D.Lgs 192 del 19.8.2005 e s.m.i. che: 

a) richiedano il contributo per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale ad uso civile, 

collocato presso l’abitazione principale, situata nel Comune di Borgo a Mozzano, del responsabile 

dell’impianto, con vetustà superiore a 15 anni , attestata da apposita documentazione tecnica di cui al 

punto 4; 

b) abbiano diritto ad accedere ai bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale ai 

sensi dell’art. 57-bis comma 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie 

generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 

157 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, e quindi: 

 abbiano livelli di ISEE non superiore a 8.265,00 euro; 

 abbiano almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e valore ISEE non superiore a 20.000 

euro; 

 siano titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. 
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3. Interventi e costi ammessi al contributo 

Sono ammessi a finanziamento interventi sui seguenti impianti a servizio di unità immobiliari destinate a 

civile abitazione situate nel comune di Borgo a Mozzano: 

a) sostituzione di caldaia a gas naturale installata da almeno 15 anni (così come risultante dal libretto di 

Impianto e dalla scheda generatore dell’impianto termico sul SIERT) con una caldaia a gas 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 e a servizio dell’impianto termico individuale per la climatizzazione invernale con 

eventuale produzione di acqua calda sanitaria. L’intervento dovrà essere effettuato a regola d’arte, 

secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza e dovrà essere eseguito da personale abilitato 

ai sensi del D.M. 37/2008; la potenza nominale del singolo generatore di calore dovrà essere pari o 

inferiore a 35 kW(Pn =<35 kW); 

b) solo per gli immobili localizza in aree non metanizzate
1
, sostituzione dell’apparecchio esistente 

alimentato a combustibile solido, con un generatore di calore a biomassa con classe di prestazione 

emissiva superiore o uguale alle 4 stelle ai sensi D.M. 186 del Novembre 2017. intervento dovrà 

essere effettuato a regola d’arte, secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza e dovrà 

essere eseguito da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008; la potenza nominale del singolo 

generatore di calore dovrà essere pari o inferiore a 35 kW(Pn =<35 kW); 

Sono ammessi a contributo esclusivamente i seguenti costi idoneamente documentati: 

 costo della caldaia a servizio dell’impianto termico individuale per la climatizzazione invernale con 

eventuale produzione di acqua calda sanitaria; 

 costo di posa/installazione in opera della caldaia/generatore e di rilascio della dichiarazione di 

conformità; 

 costi di smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, (parziale o 

totale); 

 costo dei dispositivi inerenti il condizionamento chimico della caldaia (sia in riscaldamento che in 

acqua calda sanitaria); 

 costo del sistema di filtrazione ai sensi del paragrafo 6.3.1 della norma UNI 8065:2019. 

Sono ammessi a contributo esclusivamente i costi sostenuti successivamente al 1 gennaio 2021 

adeguatamente comprovati ai sensi del punto 4. 

Gli importi ammissibili sono comprensivi di IVA. 

A titolo esemplificativo sono esclusi tutti gli altri costi inerenti ad accessori, interventi edili, verifiche 

strumentali connesse all’impianto termico, ecc…. 

                                                        
1 Sulla base delle indicazioni presenti nelle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PRQA, per aree non metanizzate 

si intendono quelle prospicienti le strade pubbliche o ad uso pubblico e porzioni delle stesse nelle quali non sono 

esistenti i condotti di metanizzazione. Sono da ritenersi non metanizzate le costruzioni ed i relativi resedi di pertinenza, 

effettivamente privi del servizio, ricadenti fuori da una fascia di circa 30 metri misurata in pianta lateralmente all'asse 

della tubazione ubicata nel tratto di strada metanizzata. 
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4. Modalità e termini per la presentazione dell’istanza 

Le domande di contributo dovranno essere presentate dalle ore 09:00 del giorno 30/12/2021 ed entro le ore 

12:00 del giorno 28/06/2022 a mezzo servizio postale ordinario (farà fede la data di arrivo al Protocollo del 

Comune), P.E.C. (posta elettronica certificata) oppure presentandola direttamente al Protocollo del Comune 

di Borgo a Mozzano, via Umberto I, n.1, con le modalità di seguito specificate. 

L’istanza dovrà essere presentata in carta libera, secondo il modello A allegato al presente bando, e resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Deve essere debitamente compilata in ogni parte, 

datata e sottoscritta in originale dall’interessato. Si considerano irricevibili tutte le istanze prive di 

sottoscrizione; 

Documentazione tecnica da produrre per l’ammissione a contributo 

Oltre alla documentazione da prodursi al fine della verifica dei requisiti di accesso di cui al punto 2, al fine 

dell’erogazione del contributo, dovranno essere prodotti, in allegato alla domanda, almeno i seguenti 

documenti: 

 fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità (in corso di validità ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000) del richiedente il contributo, ai fini della validità della suddetta 

dichiarazione; 

 fotocopia del libretto di impianto, dove risulti, con riferimento al vecchio generatore: 

 il codice impianto SIERT; 

 la data di installazione; 

 il combustibile utilizzato; 

 l’assolvimento degli interventi manutentivi e degli obblighi di efficienza energetica; 

 copia della dichiarazione di conformità del nuovo generatore, comprensiva degli allegati obbligatori 

ai sensi del D.M. 37/2008; 

 copia della scheda tecnica del nuovo generatore in cui è attestata l’etichettatura energetica ai sensi 

del Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013 o, in caso di biomassa nelle ipotesi consentite, 

certificazione ambientale del nuovo generatore maggiore o uguale a 4 stelle (DM 186/2017); 

 dichiarazione comprovante l'avvenuta rottamazione dei prodotti sostituiti/eliminati o copia della 

documentazione attestante l'avvenuto ritiro dei prodotti sostituiti/eliminati da parte della ditta 

installatrice o altra documentazione attestante la rottamazione dell’apparecchio/caldaia; 

 copia del rapporto di controllo di efficienza energetica inerente la prima accensione del nuovo 

generatore, comprensivo di bollino; 

 copia della/e fattura/e o della ricevuta/e fiscale/i debitamente quietanzata/e intestata/e al beneficiario 

del contributo, datata/e successivamente al 1 gennaio 2021, completa/e di nominativo e codice 

fiscale del beneficiario del contributo, rilasciata/e da ditta abilitata (regolarmente iscritta alla Camera 

di Commercio), conforme alle vigenti Leggi fiscali e comprendente l’indicazione del prezzo 
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addebitato per la fornitura e l’installazione della caldaia, nonché di tutti gli altri costi ammissibili a 

contributo ai sensi del punto 3. 

 dichiarazione in merito all’effettuazione delle verifiche di cui al successivo punto 8.   

5. Graduatoria delle domande di contributo 

La graduatoria delle domande pervenute entro la scadenza indicata al precedente punto 4 verrà ordinata 

secondo l’ordine cronologico delle istanze. Per le PEC, data e ora di invio (le PEC trasmesse prima della 

data di apertura del bando ed oltre il termine di presentazione non verranno prese in considerazione), per le 

consegne al Protocollo generale, la data ed ora del protocollo. 

Nel caso di domande incomplete per le quali risulti necessaria, da parte del Comune, la richiesta di 

documentazione integrativa, sarà presa a riferimento, ai fini della graduatoria, la data e l’ora del protocollo di 

arrivo della documentazione integrativa. 

Le graduatoria definitiva, a seguito di esame delle domande pervenute da parte di una commissione interna 

all’ufficio tecnico del Comune appositamente nominata, sarà pubblicata sul sito web istituzionale del 

comune così come ogni eventuale successiva comunicazione. Le comunicazioni avranno valore di notifica 

agli interessati a tutti gli effetti di legge. E’ onere dei richiedenti di controllare l’aggiornamento sul sito web 

del Comune nella sezione bandi e avvisi.  

6. Assegnazione ed erogazione dei contributi 

L’ammissione al contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui al punto 1, 

avverrà previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal bando e della regolarità della documentazione 

presentata. 

Gli incentivi saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili; qualora sulla base delle domande 

pervenute alla scadenza del termine previsto la stima del complessivo contributo richiesto non raggiunga il 

finanziamento di 12.000,00 erogabili, il Comune si riserva la facoltà di prorogare la scadenza di un ulteriore 

periodo non inferiore a 30 giorni; qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero 

l’importo ammissibile per l’ultima domanda finanziabile in graduatoria, tale domanda potrà essere finanziata 

parzialmente in base alle disponibilità. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali 

dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario, tramite apposito 

provvedimento. 

Al fine di soddisfare il maggior numero di domande pervenute e ritenute ammissibili, l’importo del 

contributo concesso potrà essere modulato in percentuale tra tutti gli aventi diritto ed in tal caso la misura 

massima del contributo assegnato non potrà essere inferiore ad euro 500. 

L'erogazione del contributo verrà effettuata, dopo la verifica da parte degli uffici comunali della 

documentazione inviata, in un'unica soluzione con bonifico attraverso l’IBAN dichiarato in sede di domanda. 

7. Controlli  

Il Comune potrà effettuare controlli sulle dichiarazioni ed istanze presentate oggetto di concessione 

dell’incentivo economico al fine di verificarne la veridicità resa dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

nonché controlli sulla conformità dell’impianto rispetto alla documentazione presentata.  
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Al fine di consentire l’attività di verifica e controllo, il beneficiario del contributo dovrà sottoscrivere 

unitamente alla domanda di contributo una dichiarazione  con la quale lo stesso si impegna, pena revoca del 

finanziamento, a garantire l’effettuazione di verifiche e controlli presso l’impianto che saranno effettuate o 

da personale comunale o da personale della Agenzia Regionale Recupero Risorse SpA per conto della 

Regione Toscana. 

I controlli potranno essere effettuati anche a campione nella percentuale del 25% e mediante ogni strumento 

che la pubblica amministrazione riterrà opportuno per la verifica. 

Qualora venga accertato che l’intervento non risulti conforme alle norme vigenti o a quanto dichiarato o 

l’istanza riporti dichiarazioni false o mendaci, il contributo concesso verrà revocato dal Comune. In caso di 

riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione Comunale attiverà le procedure per 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. In caso di revoca del contributo il 

Comune procederà al recupero secondo i termini di legge degli importi eventualmente già erogati. 

Sono irricevibili le istanze di contributo che non rispettano i tempi e le modalità prevista dal bando. 

L’accettazione delle istanze è subordinata alla completa e corretta compilazione dei moduli. Sono 

inammissibili le istanze che non rispettano le finalità e i requisiti del bando, o presentate da soggetti diversi 

da quelli indicati al punto 2.  

8. Informativa in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante disposizioni 

a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si comunica che i dati 

personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi 

di riservatezza cui è tenuto il Comune di Borgo a Mozzano. I dati personali saranno conservati per il periodo 

di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  Il titolare del 

trattamento è il Comune di Borgo a Mozzano. 

9. Indirizzi e contatti 

COMUNE DI BORGO A MOZZANO, Indirizzo: Via Umberto I n. 1, 55023 Borgo a Mozzano LU 

Sito istituzionale: https://www.comune.borgoamozzano.lucca.it,  

Pec: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it, Telefono: 0583 82041 – Fax 0583 820459 

Responsabile del Procedimento: 

Dott. Massimo Vergamini 

Telefono: 0583 820451 e-mail: vergamini@comune.borgoamozzano.lucca.it 

 

10. Norme finali 

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e 

quelle generali dell’ordinamento giuridico italiano.  

Borgo a Mozzano, 27/12/2021                                 

                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 

_________________________________ 

 

Massimo Vergamini 

https://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/
mailto:comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it
mailto:vergamini@comune.borgoamozzano.lucca.it
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Al COMUNE DI BORGO A MOZZANO 

Servizio Pianificazione Urbanistica 

SUE-SUAP e Ambiente 
 

 

 

 

ALLEGATO A – MODELLO DI DOMANDA 

[approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2174 del 27/12/2021] 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ECONOMICI A SOGGETTI PRIVATI PER 

L’ESECUZIONE DI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA ED EFFICIENTAMENTO DEGLI 

IMPIANTI TERMICI (DGRT 743 DEL 19/07/2021) 

 

 

 

QUADRO 1 – DICHIARANTE (Compilazione obbligatoria) 
Il/la sottoscritto/a 
 

Cognome  

Nome  

Data di nascita  Luogo di Nascita  (Prov) 

 

Cod. Fiscale                 

 

Residenza   CAP  (Prov.) 

 

Via/Piazza  n.  

 

Telefono  Cellulare  

e-mail  PEC  
 
 
quale responsabile dell’impianto termico, ai sensi della definizione di cui al punto 42 dell’allegato A del 
D.Lgs 192 del 19.08.2005 e s.m.i., ovvero (barrare una casella): 
 

occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali 
 

il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate 
 
 
 

CHIEDE 
 

di accedere al contributo previsto dal Bando Comunale in attuazione delle Deliberazioni della Giunta 
Regionale Toscana n. 190/2021 e n.743/2021. 
 
A tal fine, ai sensi dell’Allegato A della DGR 190/2021 
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DICHIARA 
(barrare la casella) 

 
di avere un livello di ISEE non superiore a 8.265,00 euro 
 
di avere almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e valore ISEE non superiore a 20.000 euro 
 
di essere titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
di non essere beneficiario di altri contributi pubblici di Enti Locali per lo stesso impianto né altre 
tipologie di incentivi statali, quali ad esempio detrazioni fiscali e il conto termico 
 
di richiedere il contributo per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale 
ad uso civile, collocato presso l’abitazione principale, con vetustà superiore a 15 anni. 
 
l’intervento di sostituzione della caldaia istallata da almeno 15 anni è effettuato con una caldaia a 
gas 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 e a servizio dell’impianto termico individuale per la climatizzazione 
invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria. 
 
l’immobile è localizzato in area non metanizzata, ai sensi delle Norme Tecniche di attuazione del 
Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA), pertanto l’apparecchio esistente, alimentato a 
combustibile solido, è sostituito con un generatore di calore a biomassa con classe di prestazione 
emissiva superiore o uguale alle 4 stelle ai sensi del D.M. 186 del Novembre 2017. 
 
l’installazione è eseguita da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e certificata come 
conforme alla legislazione vigente. 
 
di aver preso visione del Bando Comunale, della DGR n. 190/2021 e della DGR n.743/2021. 
 

 

QUADRO 2 – ULTERIORI DICHIARAZIONI 
 

Ai fini di accedere al contributo, previsto dal Bando Comunale in attuazione delle Deliberazioni della Giunta 
Regionale Toscana n. 190/2021 e n. 743/2021, il sottoscritto inoltre dichiara: 

- che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere documentati o 
verificati dall’ufficio istruttore; 

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere consapevole 
delle responsabilità penali a cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti 
falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 ed inoltre prende atto che qualora 
emerga la non veridicità delle presenti dichiarazioni il Comune di Massa disporrà la decadenza da ogni 
beneficio, ai sensi dell’art. 75, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000; 

- di impegnarsi, pena revoca del finanziamento, a garantire l’effettuazione di verifiche e controlli presso 
l’impianto oggetto d’intervento, che saranno effettuate o da personale comunale o da personale della 
Agenzia Regionale Recupero Risorse SpA per conto della Regione Toscana. 
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QUADRO 3 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 

ALLEGATO 01: Fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del 
dichiarante in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, ai fini della validità della 
dichiarazione 
 
ALLEGATO 02: Dichiarazione ISEE 
 
ALLEGATO 03: Relazione asseverata del tecnico e/o della ditta che attesti e documenti quanto 
dichiarato ai punti 5, 6, 7 e 8. 
 
ALLEGATO 04: Fattura relativa all’intervento (costo caldaia + IVA, spese di installazione e per il 
rilascio della dichiarazione di conformità) 

 
ALLEGATO 5 Fotocopia del libretto di impianto del vecchio generatore con: codice di impianto 
SIERT, data di installazione, combustibile utilizzato, assolvimento degli interventi manutentivi e 
degli obblighi di efficienza energetica 
 
ALLEGATO 6 Copia della dichiarazione di conformità del nuovo generatore in cui è attestata 
l’etichettatura energetica ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013 o, in caso di 
biomassa nelle ipotesi consentite, certificazione ambientale del nuovo generatore maggiore o 
uguale a 4 stelle (DM 186/2017) 
 
ALLEGATO 7 Dichiarazione comprovante l’avvenuta rottamazione dei prodotti sostituiti/eliminati o 
copia della documentazione attestante l’avvenuto ritiro dei prodotti sostituiti/eliminati da parte 
della ditta installatrice o altra documentazione attestante la rottamazione dell’apparecchio/caldaia 
 
ALLEGATO 8 Copia del rapporto di controllo di efficienza energetica inerente la prima accensione 
del nuovo generatore, comprensivo di bollino 
 
ALLEGATO 9 Copia della/e fattura/e fiscale/i debitamente quietanzata/e intestata/e al beneficiario 
del contributo, datata/e successivamente al giorno 1 gennaio 2021, completa/e di nominativo e 
codice fiscale del beneficiario del contributo, rilasciata/e da ditta abilitata (regolarmente iscritta 
alla Camera di Commercio), conforme alle vigenti Leggi fiscali e comprendente l’indicazione del 
prezzo addebitato per la fornitura e l’installazione della caldaia, nonché di tutti gli altri costi 
ammissibili a contributo 
 

Luogo e data _____________________________ 
Il Dichiarante 

 
_____________________________ 

 
Informativa sulla protezione dei dati personali 
Il Comune di Borgo a Mozzano, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR), La informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati 
personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa.  
Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e possono consultare 
l’informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del 
Titolare del Trattamento al link: https://www.comuneweb.it/egov/BorgoAMozzano/InfoSito/Note-Privacy.html 
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