COMUNE
DI
MIRANDOLA
SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Al Responsabile dello
Sportello Unico per l’ Edilizia (SUE)
del Comune di Mirandola
Via Montanari 7
41037 MIRANDOLA (MO)

Richiesta di contributi per opere di miglioramento dell’efficienza
energetica degli edifici privati

DATI DEL PROPONENTE
Nome Cognome o ragione sociale:
Residenza o Sede Legale (Via, n. Civico, Comune, Cap, Provincia)
Residente o sede legale a
in Via Piazza
In qualità di
proprietario
amministratore di condominio (1)
Indirizzo a cui recapitare le comunicazioni inerenti al bando (se diverso dalla residenza) :
………………………………………..........................................
Recapito telefonico
e
Indirizzo e-mail
1

laddove non sia stato nominato un amministratore condominiale la domanda deve essere presentata firmata congiuntamente da tutti i
proprietari delle unità immobiliari costituenti il condominio, ovvero firmata da un delegato, unitamente alla delega sottoscritta da tutti i
proprietari
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Eventuali proprietari per conto dei quali viene realizzato l' intervento:
COGNOME
NOME
INDIRIZZO
REC. TELEFONICO

DATI RELATIVI ALL’INTERVENTO PER CUI SI RICHIEDE L’INCENTIVO
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L’immobile per il quale si richiede l’incentivo è posto in comune di Mirandola, in
Via/ Piazza
N. Civico
N. di piani
N. di unità abitative presenti nel medesimo edificio
Di seguito indicare le caratteristiche dell’intervento o degli interventi per i quali viene richiesto il contributo.

Interventi di tipo 1
(Sostituzione del generatore di calore -caldaia-, con caldaie a
condensazione)
Incentivo pari a 1.000,00 Euro per apparecchio sostituito di Pn fino a 35 kW
Incentivo pari a 2.600,00 Euro per apparecchio sostituito di Pn fino a 116 kW.
Incentivo pari a 4.300,00 Euro per apparecchio sostituito di Pn sopra a 116 kW.
Ulteriore incentivo di Euro ____________ per ogni 50 kW. Interi oltre ai 200
La potenza termica indicata con il simbolo Pn è da intendersi come “Potenza termica nominale del focolare” così
come definita dalle attuali norme vigenti.

Interventi di tipo 2
(Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri)
Incentivo pari a 60,00 Euro / mq di vetro sostituito.
Superficie complessiva sostituita (mq):
Ammontare complessivo dell’incentivo richiesto:Euro
(Moltiplicare la superficie complessiva sostituita per l’effettivo incentivo richiesto

Interventi di tipo 3
(Isolamento di superfici verticali
Incentivo pari a 8,00 Euro / mq di superficie verticale coibentata.
Superficie complessiva coibentata (mq):
Ammontare complessivo dell’incentivo richiesto: Euro
(Moltiplicare la superficie complessiva coibentata per l’effettivo incentivo richiesto)

Interventi di tipo 4
2

Nota: Ogni domanda è relativa ad un unico edificio.
Ogni domanda può contenere la richiesta di uno o più interventi sul medesimo edificio.
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(Installazione di collettori solari per la produzione di Acs)
Incentivo pari a 380,00 Euro / mq di collettore solare installato.
Installazione minima 2 mq.
Superficie complessiva installata (mq):
Ammontare complessivo dell’incentivo richiesto:
(Moltiplicare la superficie complessiva installata per l’effettivo incentivo richiesto)

Interventi di tipo 5
(Installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia )
Con tecnologie silicio monocristallino, pari a 500,00 Euro per ogni metro
quadrato di pannello installato
Con tecnologie silicio policristallino pari a 400,00 Euro per ogni metro
quadrato di pannello installato
Con tecnologie silicio amorfo pari a 300,00 Euro per ogni metro quadrato di
pannello installato.
Installazione minima 8 mq.
Superficie complessiva installata (mq):
Ammontare complessivo dell’incentivo richiesto: Euro
Che per l’esecuzione degli interventi soggetti a finanziamento è stata trasmessa
DIA prot. N°
del
.,
PDC per ampliamento edificio esistente prot. n°
del
Trattasi di attività edilizia libera di cui all’art. 4 L.R. 31/2002
Oppure che sarà presentato titolo abilitativo entro

Data
__/__/____

Firma
___________________

N.B. Si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, si informa che i dati personali
contenuti nella presente istanza sono raccolti e trattati dal comune di Mirandola, anche attraverso l’inserimento in banche
dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, per le esclusive finalità istituzionali.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mirandola, nella persona del legale rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore competente per materia.
Il/La sottoscritto/a, preso atto di quanto sopra, acconsente, per sé e per i suoi familiari, al trattamento dei dati personali,
inclusi i dati “sensibili” citati dalla legge in questione, ed alla eventuale comunicazione a terzi, anch’essi obbligati al pieno
rispetto dei vincoli di cui alla citata legge per le finalità di cui sopra.
Data ______________________________

Firma ___________________________________
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