IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA:
1.

di essere a conoscenza dei contenuti del bando e della normativa di riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore presso Finpiemonte;

2.

che i dati e le notizie forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono veritieri e aggiornati;

3.

che l’intervento oggetto di agevolazione è realizzato presso l’unità immobiliare di proprietà e utilizzata come
“abitazione principale28” così come previsto dal bando;

4.

che tale unità immobiliare residenziale è ubicata sul territorio piemontese, è accatastata ed è dotata di impianto
termico registrato sul Catasto Impianti Termici della Regione Piemonte;

5.

di aver sottoscritto la scheda-contratto con il Gestore dei Servizi Energetici per l’erogazione dell’incentivo
previsto dalla linea 2B del “Conto Termico” in data pari o successiva al 29/12/2020;

6.

di aver dismesso il generatore di calore avente le caratteristiche indicate al paragrafo “Dati del generatore dismesso” della presente domanda;

7.

di aver installato un nuovo generatore di calore avente le caratteristiche indicate al paragrafo “Indicatori” della
presente domanda;

8.

che la documentazione fotografica allegata alla presente domanda è la medesima già trasmessa al GSE per
l’ottenimento dell’agevolazione prevista alla linea 2B del Conto Termico;

9.

che il CODICE IDENTIFICATIVO DELLA SCHEDA CONTRATTO DEL CONTO TERMICO è il seguente _______________

10.

che il CODICE IMPIANTO DEL CATASTO IMPIANTI TERMICI della Regione Piemonte riferito
all’intervento è il seguente ____________________

DICHIARA ALTRESÌ
11. di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o
contenente dati non rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000;
12. che ai fini della presentazione della domanda è stata destinata la marca da bollo, di cui copia in allegato, e che
la suddetta non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell’art. 3 del Decreto
Ministeriale 10/11/2011);
13. di essere a conoscenza del fatto che Finpiemonte utilizza l’indirizzo PEC indicato in domanda per le comunicazioni ufficiali;
14. di essere a conoscenza che Finpiemonte si interfaccia con il GSE per la condivisione delle informazioni necessarie per garantire che il contributo regionale venga riconosciuto in cofinanziamento all’incentivo conseguito a
valere sulla linea 2B del Conto Termico senza eccedere il 100% delle spese ammesse dal GSE stesso (così
come previsto dal bando al par. 3.3);
15. di essere a conoscenza che Finpiemonte comunica a GSE gli eventuali esiti negativi dei controlli effettuati
(così come previsto dal bando al par. 5);
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Per “abitazione principale” si intende l’unità immobiliare nel quale il beneﬁciario proprietario ed il suo nucleo familiare
risiedono anagraﬁcamente e vi dimorano abitualmente.
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SI IMPEGNA A
16. produrre l’ulteriore documentazione che Finpiemonte potrà chiedere nel corso dell’istruttoria;
17. destinare le agevolazioni ottenute esclusivamente agli obiettivi previsti dal bando;
18. effettuare una corretta manutenzione dei beni per cui si è ottenuto il contributo secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e comunque almeno biennale, assicurandone le migliori condizioni di esercizio e caricando
i relativi rapporti sul Catasto Impianti Termici della Regione Piemonte;
19. fornire le informazioni necessarie per consentire a Finpiemonte i controlli documentali e/o le ispezioni presso
l’unità immobiliare in cui sono installati i beni oggetto del contributo regionale;
20. consentire a Finpiemonte i controlli documentali e/o le ispezioni presso l’unità immobiliare in cui sono installati i beni oggetto del contributo regionale per i 5 anni successivi alla concessione dell’agevolazione;
21. comunicare a Finpiemonte l’eventuale revoca del contributo concesso nell’ambito del Conto Termico a seguito
di verifiche o controlli da parte del GSE;
22. nel caso di impianti alimentati a pellet, utilizzare esclusivamente pellet di classe A1 come prescritto dalla normativa regionale vigente29;
23. non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall’uso originario i beni oggetto di contributo, fatta salva
la possibilità di sostituire beni inutilizzabili, obsoleti o guasti e quanto previsto per le “variazioni di beneficiario” al paragrafo 4.4 del bando, nei 5 anni successivi alla concessione dell’agevolazione;
24. conservare, per i 5 anni successivi alla concessione dell’agevolazione, i documenti relativi all’intervento già
previsti dal Conto Termico ed in aggiunta:
-

dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, completa di tutti gli allegati obbligatori;

-

titolo di proprietà dell’unità immobiliare presso cui sono installati i beni oggetto del contributo, fatto salvo
quanto indicato nel bando al par. 4.

25. consentire la pubblicazione e l’utilizzo dei propri dati per i fini previsti dalla legge;

□ Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, riportata al paragrafo 7 del Bando e resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 679/2016). Il
sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che tali dati saranno utilizzati per gestire la richiesta medesima,
anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

□ Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle regole di compilazione della domanda.
□ Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutti i punti indicati in questa pagina, nelle sezioni “Dichiarazioni” e
“Impegni”, ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
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Deliberazione di Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017.
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