COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
PROVINCIA DI VICENZA

Area Tecnica

Ufficio Ecologia
Allegato 2 alla D.G.C. n. del
PROGETTO BONUS RIQUALIFICAZIONE ANNO 2021
(ai sensi della D.C.C. n. 80 del 20.11.2019)

Prot. Gen.

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE, DI SICUREZZA ED ARCHITETTONICA DELLE ABITAZIONI ANNO 2021
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
TEZZE SUL BRENTA (VI)
Il sottoscritto: (cognome e nome)_____________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________
Nato a:_____________________________________ Provincia (__) il________________
Residente a_______________________________________ Provincia (__) C.A.P.______
In Via ___________________________________________n°_____ tel._____________
In qualità di:
 Proprietario
 Locatario o comodatario

Amministratore condominiale (NB: nel caso in cui il condominio non sia rappresentato
da un amministratore, il richiedente può essere uno dei proprietari/locatari purché gli altri
condomini lo abbiano delegato a presentare la domanda di incentivi e a ricevere l’incentivo;
tale delega è da allegare alla presente)
 titolari di un diritto reale di godimento: (ad es. usufrutto, uso,ecc...)
Dell’immobile/terreno sotto indicato e sul quale sono stati eseguiti gli interventi oggetto della
presente domanda, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi in caso di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità
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CHIEDE
1. Di poter ricevere gli incentivi economici per gli interventi eseguiti sull’immobile/terreno
oggetto della presente domanda e specificati di seguito (barrare gli interventi che
interessano):
INDIVIDUAZIONE CATSATALE
INDIVIDUAZIONE IMMOBILE/TERRENO
Comune di
Tezze sul
Brenta

CATASTO
(contrassegnare
con una X la casella
interessata)
urbano
terreni

FOGLIO

Num. Map
(un solo
numero
per singola
casella)

NR. CIVICO

VIA

princip.

int.

INTERVENTI INCENTIVABILI
(barrare la casella corrispondente agli interventi realizzati)
1

Coibent. pareti verticali-tettisolai



8

Impianto di allarme



2

Sostituzione serramenti e infissi



9

Videosorveglianza



3a

Porte blindate



10

Microraccolta amianto



3b

Porte sezionali e porte basculanti
coib. Per autorimesse



4a

Caldaia a condensazione e
termoregolazione



12

4b

Impianto solare termico



13a Piantumazione siepi



4c

Scaldacqua sanitaria a pompa di
calore



13b Piantumazione alberi



5

Messa a norma impianto
elettrico



14

Rifacimento e arretramento
cancelli e recinzioni



6

Messa a norma impianto termico



15

Abbattimento barriere
architettoniche



7

Vasche raccolta acque piovane



Ritinteggiatura pareti esterne con
11 pitture
vernici
ecologiche
Elementi di schermatura solare
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2. Di poter ricevere la somma relativa all’incentivo con la seguente modalità:
 accredito in c/c bancario o postale. In questo caso fornire coordinate
IBAN:
COORDINATE IBAN:

Istituto di credito/bancoposta:_____________________________________________________
Intestatario
Sig.________________________________________________________________________
DICHIARA
Di avere sostenuto le spese per la realizzazione dell’intervento oggetto della presente domanda per
una somma pari a €_____________________(IVA compresa) presso una ditta con sede legale:
 A Tezze sul Brenta

 In altro Comune

ALLEGA
PER TUTTI GLI INTERVENTI
 documentazione delle spese sostenute (fotocopia fatture)
 copia del bonifico bancario, assegno o fattura con quietanza di pagamento
 dichiarazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare che percepiscono reddito1
(ad esclusione degli interventi condominiali
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come da allegato a seconda dell’intervento
eseguito
 fotocopia carta identità del richiedente
 nel caso di intervento condominiale, per domande presentate dai singoli condòmini,
tabelle millesimali riportanti i valori proporzionali relativi alle singole unità immobiliari,
con la firma dell’amministratore di condominio.
Ed inoltre:
Intervento 1 : Coibentazione pareti - tetti - solai
Dal momento che per il presente intervento potrebbe servire il titolo edilizio, scegliere una delle
seguenti alternative, da valutare con un tecnico di fiducia o con l’ufficio Edilizia del Comune di Tezze
sul Brenta:
 Trattasi di intervento di attività edilizia libera per il quale non si rende necessario titolo
abilitante; o, in alternativa:
 Trattasi di intervento per il quale è necessario titolo edilizio abilitante 2 da ottenersi PRIMA
dell’esecuzione dei lavori. In zona soggetta a vincolo di tutela ambientale può essere
necessaria l’autorizzazione paesaggistica. (allegare fotocopia frontespizio o indicare gli
estremi)
Inoltre:
 Dichiarazione asseverata 3 redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto
iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio
professionale), nella quale deve essere indicato che la Trasmittanza Termica U di:
- Pareti2 verticali rivolte verso l’esterno o verso gli ambienti non climatizzati sia  0,26 U
(W/m K)
- Strutture opache orizzontali o inclinate di copertura rivolte verso l’esterno o verso gli
ambienti
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non climatizzati sia  0,22 U (W/m2K)
Deve essere inoltre asseverato:
- che l’intervento delimita un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non
riscaldati.
- Che, nel caso di pareti verticali, la trasmittanza è stata calcolata su tutte le strutture
verticali rivolte verso l’esterno o verso gli ambienti non climatizzati dell’unità
immobiliare presa in considerazione.
 Schede tecniche del materiale utilizzato.

Intervento 2 : Sostituzione serramenti e infissi
Dal momento che per il presente intervento potrebbe servire il titolo edilizio, scegliere una delle
seguenti alternative, da valutare con un tecnico di fiducia o con l’ufficio Edilizia del Comune di
Tezze sul Brenta:
 Trattasi di intervento di attività edilizia libera per il quale non si rende necessario titolo
abilitante;
o, in alternativa:
 Trattasi di intervento per il quale è necessario titolo edilizio abilitante 2 da ottenersi PRIMA
dell’esecuzione dei lavori. In zona soggetta a vincolo di tutela ambientale può essere
necessaria l’autorizzazione paesaggistica. (allegare fotocopia frontespizio o indicare
estremi)
Inoltre:
 Dichiarazione asseverata3 redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto
all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale),
nella quale deve essere indicato che la Trasmittanza Termica U delle chiusure tecniche
trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi verso l’esterno e verso
ambienti non climatizzati sia  1,40 U (W/m2K)
Deve essere inoltre asseverato:
- che l’intervento delimita un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non
riscaldati;
- che il conteggio è effettuato tenendo conto anche del cassonetto;
- che sono stati sostituiti tutti gli infissi verso l’esterno o verso vani non riscaldati di un
intero piano dell’abitazione presa in considerazione aventi Trasmittanza Termica U
non rispondente al requisito richiesto.

Intervento 3: Porte blindate e portoni sezionali e basculanti coibentati per autorimesse
Dal momento che per il presente intervento potrebbe servire il titolo edilizio, scegliere una delle
seguenti alternative, da valutare con un tecnico di fiducia o con l’ufficio Edilizia del Comune di
Tezze sul Brenta:
 Trattasi di intervento di attività edilizia libera per il quale non si rende necessario titolo
abilitante;
o, in alternativa:
 Trattasi di intervento per il quale è necessario titolo edilizio abilitante 2 da ottenersi PRIMA
dell’esecuzione dei lavori. In zona soggetta a vincolo di tutela ambientale può essere
necessaria l’autorizzazione paesaggistica. (allegare fotocopia frontespizio o indicare
estremi)
Inoltre:
3. a): Porte blindate
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 Dichiarazione4 della ditta installatrice di rispondenza alla certificazione antieffrazione
europea con
la specificazione della classe.
3. b): Portoni sezionali e basculanti coibentati per autorimesse

 Dichiarazione4 della ditta installatrice che l’anta mobile è costruita con pannello isolante di
almeno 40 mm.

Intervento 4: caldaia a condensazione/Impianto termico solare/Scaldacqua sanitaria a pompa di
calore
4. a): Caldaia a condensazione con termoregolazione
 Dichiarazione3 redatta da un tecnico abilitato o dal produttore attestante l’installazione di
generatore di calore a condensazione in sostituzione del vecchio generatore termico (non
nuova installazione) con le seguenti caratteristiche:
a. rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale,
maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn;
b. efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente ƞs 90%.
 Dichiarazione dell’installatore4 o indicazione in fattura da cui risulti che sono stati installati
sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della
comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (allegare scheda prodotto del
dispositivo di controllo della temperatura).
4. b): Impianto termico solare
Dal momento che per il presente intervento potrebbe servire il titolo edilizio, scegliere tra le
seguenti opzioni, da valutare con un tecnico di fiducia o con l’ufficio Edilizia del Comune di Tezze
sul Brenta:
 Trattasi di intervento non ricadente in ZTO “A” né soggetto ad autorizzazione
paesaggistica (ai sensi dell’All. A “Interventi ed opere in aree vincolate escluse da
autorizzazione paesaggistica” del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017) per il quale non si rendono
necessari né titolo abilitante né autorizzazione paesaggistica;
o, in alternativa:
 Trattasi di intervento ricadente in ZTO “A” per il quale è necessario titolo edilizio
abilitante2 da
ottenersi PRIMA dell’esecuzione dei lavori. (allegare fotocopia frontespizio o indicare
estremi)
e/o
 Trattasi di intervento in zona soggetta a vincolo di tutela ambientale per il quale è
necessaria
l’autorizzazione paesaggistica da ottenersi PRIMA dell’esecuzione dei lavori. (allegare
fotocopia
frontespizio o indicare estremi)
Inoltre:
 Dichiarazione3 redatta da un tecnico abilitato o dal produttore attestante l’utilizzo secondo
i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3 del D.Lgs. 28/2011
ossia il 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria.
4. c): Scaldacqua sanitaria a pompa di calore
 Dichiarazione3 redatta da un tecnico abilitato o dal produttore di rispondenza a quanto
indicato al punto 3.c) dell’allegato 2 al D.Lgs. 28/2011 ossia COP > 2,6 misurata secondo la
norma EN 16147.
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Intervento 5: messa a norma impianto elettrico di abitazioni con agibilità fino al 1990
 Copia del certificato di agibilità (abitabilità) antecedente al 31.12.1990
 Dichiarazione4 dell’impresa installatrice di conformità degli impianti, di rispondenza o di
collaudo completa degli allegati obbligatori previsti dall’art. 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37

Intervento 6: messa a norma impianto termico di abitazioni con agibilità fino al 1990
 Copia del certificato di agibilità (abitabilità) antecedente al 31.12.1990
 Dichiarazione4 dell’impresa installatrice di conformità degli impianti, di rispondenza o
di collaudo completa degli allegati obbligatori previsti dall’art. 7 del D.M. 22/01/2008 n.
37
Intervento 7: vasche raccolta acqua piovana
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegata alla modulistica).

Intervento 8: Impianto di allarme
 Dichiarazione4 dell’installatore o, in alternativa, indicazione in fattura che l’impianto è
stato realizzato con sensori perimetrali e/o volumetrici interni e/o esterni.

Intervento 9: Videosorveglianza
 Dichiarazione4 dell’installatore o, in alternativa, indicazione in fattura che l’impianto
installato esegue riprese esclusivamente in area privata non esposta al pubblico senza
alcuna violazione alla normativa sulla privacy.

Intervento 10: Microraccolta amianto abitazioni
 Copia del formulario rifiuti.
 Dichiarazione4 da parte della ditta che ha effettuato il servizio che:
- è iscritta all’albo dei Gestori ambientali per l'attività di raccolta e trasporto di
rifiuti speciali pericolosi, nonché all’albo dei Gestori ambientali per l'esecuzione di
attività di bonifica di beni contenenti amianto.
- è in possesso di tutte le autorizzazioni, rilasciate dall’ente competente, per il recupero
e lo smaltimento del rifiuto oggetto del presente bando, classificato come speciale e
pericoloso.
Intervento 11: Ritinteggiatura pareti esterne
 Dichiarazione4 della Ditta che ha eseguito l’intervento che:
- sono stati utilizzati esclusivamente prodotti a base di componenti naturali esenti da
emissione di particelle o gas nocivi;
- che sono state adottate tinte e tonalità coerenti con la caratterizzazione coloristica
dell'ambiente e della tipologia dei manufatti.
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 Schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Intervento 12: Elementi di schermatura solare esterni
 Dichiarazione di conformità CE per le tende esterne (EN 13561).
 Dichiarazione della Ditta installatrice in cui si certifica che gli elementi di schermatura
solare installati:
- sono a protezione di una superficie vetrata di un locale, che non sia esposto a Nord;
- sono retrattili o avvolgibili;
- sono state applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non sono
liberamente montabili e smontabili dall’utente;
- non si tratta di chiusure oscuranti quali persiane, veneziane interne, tapparelle,
pergolati, pompeiane, ecc...

Intervento 13: Piantumazioni e riqualificazione siepi/Piantumazione alberi
13. a): Piantumazione e riqualificazione siepi
 Dichiarazione4 della ditta che ha eseguito i lavori o, in alternativa, indicazione in
fattura che gli interventi di piantumazione effettuati sono volti alla riqualificazione
delle siepi lineari mediante rinfoltimenti e reintroduzioni di specie autoctone adatte
alle condizioni pedoclimatiche della sede di impianto.
13. b): Piantumazione alberi
 Dichiarazione4 della ditta che ha eseguito i lavori o, in alternativa, indicazione in
fattura che la piantumazione è avvenuta almeno all’80% nella gamma delle essenze
autoctone e adatte alle condizioni pedoclimatiche della sede di impianto e che non
meno del 70% delle alberature complessivamente messe a dimora è costituita da
latifoglie autoctone.

Intervento 14: Rifacimento e arretramento cancelli e recinzioni
 Titolo edilizio abilitante2 da ottenersi PRIMA dell’esecuzione dei lavori (fotocopia
frontespizio o indicazione estremi). In zona soggetta a vincolo di tutela ambientale
può essere necessaria l’autorizzazione paesaggistica.

Intervento 15: Abbattimento barriere architettoniche
Dal momento che per il presente intervento potrebbe servire il titolo edilizio, scegliere tra le
seguenti opzioni, da valutare con un tecnico di fiducia o con l’ufficio Edilizia del Comune di Tezze
sul Brenta:
 Trattasi di interventi che non comportano la realizzazione di ascensori esterni, ovvero
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio per i quali non si rende necessario titolo
abilitante;
o, in alternativa:
 Trattasi di intervento per il quale è necessario titolo edilizio abilitante 2 da ottenersi
PRIMA dell’esecuzione dei lavori. In zona soggetta a vincolo di tutela ambientale può
essere necessaria l’autorizzazione paesaggistica. (allegare fotocopia frontespizio o
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indicare estremi).
Inoltre:
 Verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o
da eventuale altra struttura pubblica abilitata) dalla quale risulti che il soggetto,
componente del nucleo familiare di chi presenta la domanda, si trova in situazione di
handicap grave, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente
della deambulazione. Dovrà, pertanto, essere indicato specificatamente
l’“impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un
accompagnatore”.
N.B. Il contributo non spetta per le spese sostenute unicamente in relazione al semplice
acquisto di strumenti e sussidi tecnici.

Data, ____________________

Firma_______________________________

1

Ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF (modello Unico o 730) in relazione al momento di presentazione della domanda di
contributo ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante
dall’ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (Certificazione Unica – CU). In quest’ultimo caso dovrà essere dichiarato
che non si hanno redditi provenienti da lavoro autonomo, da rendite finanziarie, da beni immobili (fabbricati e terreni) ad
esclusione dell’abitazione principale e relative pertinenze e/o altri tipi di redditi soggetti a dichiarazione
2

Prima di eseguire i lavori è necessario munirsi del titolo edilizio previsto dalla vigente normativa. A tal fine si consiglia di

consultare l’ufficio urbanistica del Comune o un tecnico di propria fiducia.
ATTENZIONE: il mancato ottenimento del titolo edilizio, qualora dovuto, costituisce rigetto della domanda ed applicazione della
sanzione amministrativa.
3

Deve essere dichiarato solo quanto richiesto, che consiste in poche righe. Non vengono accettate dichiarazioni

dell’installatore/esecutore dei lavori. Dichiarazioni non conformi comportano la sospensione della domanda. La dichiarazione, per
essere considerata valida, deve essere sottoscritta con nome, cognome, ruolo e firma del dichiarante, in quanto una dichiarazione
priva della sottoscrizione risulta improcedibile. Deve inoltre essere allegato documento di identità del dichiarante.
4

La dichiarazione, per essere considerata valida, deve essere sottoscritta con nome, cognome, ruolo e firma del dichiarante, in
quanto una dichiarazione priva della sottoscrizione risulta improcedibile. Deve inoltre essere allegato documento di identità del
dichiarante.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art.38 e art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ______________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________
nato/a a: ________________________________________ Prov. (

) il _______________

residente a: (Comune) ______________________________________________ Prov. (

)

CAP ____________ in (Via) __________________________________________ n. _________
nella sua qualità di (proprietario, locatario, amministr., usufruttuario,...) __________________
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e
della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera
ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
 Che le seguenti fatture
Ditta

n. Fattura

Data Fattura

Importo totale (€)

1
2
3
4
per l'importo totale di € _____________________ (I.V.A. compresa) si riferiscono all’intervento
n. ________ eseguito nell’edificio sito nel Comune di Tezze sul Brenta
in Via ________________________________ n.__
 che tutte le fatture sopra elencate relative ai lavori eseguiti sono state regolarmente
e totalmente pagate;
 che per la realizzazione dell’intervento oggetto della presente domanda non ha
percepito né richiesto altri contributi pubblici o agevolazioni fiscali statali e regionali;
 di essere residente (o che la ditta ha sede) nel Comune di Tezze sul Brenta alla data
di presentazione della domanda (con esclusione degli Amministratori di
condominio);
 che i lavori per i quali si chiede il contributo sono stati effettivamente eseguiti,
completati e totalmente pagati alla data di presentazione della domanda;
 che tali lavori sono iniziati in data _________________________ e si sono conclusi in
data______________________.
 che nel 2020non è stata presentata domanda e non è stato ricevuto il contributo né
dal sottoscritto, né, in caso di utenze domestiche, da nessun componente del proprio
nucleo familiare;
 che nel corso del 2021 né il sottoscritto, né, in caso di utenze domestiche, alcun altro
componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda ai sensi del
presente bando;
 o, in alternativa:
 che nel 2021 è già stata presentata una domanda o dal sottoscritto o, in caso
di utenze domestiche, da un altro componente del proprio nucleo familiare in data
___________________ al prot. n.________
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 Solo per l’intervento n. 3.a: PORTE BLINDATE
 che l’intervento riguarda la sostituzione di tutte le porte non blindate di uscita verso
l’esterno dell’edificio ad esclusione delle porte finestre;
Solo per l’intervento n. 7: VASCHE RACCOLTA ACQUA PIOVANA
 che l’intervento riguarda l’installazione di vasca per la raccolta di acque piovane destinate
all’irrigazione di orti e/o giardini con superficie superiore a 200,00 mq;
 che la vasca è interrata e posta alla distanza minima di m 2 dal confine;
 che la vasca è dotata di pozzetto di chiusura e di troppo pieno;
 che l’approvvigionamento dell’acqua avviene esclusivamente dalle acque piovane del
tetto e delle superfici pavimentate impermeabili di pertinenza del fabbricato sopra
specificato.
Solo per l’intervento n. 10.a: MICRORACCOLTA AMIANTO
 che gli interventi di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto sono stati
eseguiti su una superficie massima di 75 mq.
DICHIARA INOLTRE
Per tutti gli interventi (ad esclusione degli interventi condominiali se la domanda è
presentata dall’amministratore di condominio)
 che il reddito imponibile percepito da tutti i componenti il proprio nucleo familiare non
supera i 50.000 euro annui;
 che viene presentata copia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti del
proprio nucleo familiare che percepiscono reddito iscritti all’anagrafe del Comune di
Tezze sul Brenta alla data di presentazione della domanda;
nel caso in cui si presenti solo la Certificazione Unica:
 che, non si hanno altri redditi provenienti da lavoro autonomo, da rendite finanziarie, da
beni immobili (fabbricati e terreni) ad esclusione dell’abitazione principale e relative
pertinenze e/o altri tipi di redditi soggetti a dichiarazione;
 che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente:
Cognome e nome

relazione di parentela Data di nascita

Luogo

(richiedente)
2
3
4
5
6
Luogo

Data

Firma del richiedente (per esteso e leggibile)(1) ____________________________________________

1 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 la firma in calce all’istanza di contributo non è soggetta ad
autenticazione se all’istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore .
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