BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI - BE2

Allegato 1– DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________(_______)

il_____/_____/_________

residente nel Comune di _____________________________________(________) c.a.p._______________
Via _____________________________________________ n° _______ telefono _____________________
e-mail _________________________________________________________________________________
codice fiscale

_ _ _

_ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

In qualità di:
Amministratore di condominio
legale rappresentante di:
società di persone:

_______________________________________________

società di capitali:

_______________________________________________

ente privato:

_______________________________________________

soggetto pubblici o società a partecipazione pubblica:
__________________________________________________________________
proprietario dell’immobile su cui verrà eseguito l’intervento
soggetti non proprietari: locatari, usufruttuari o che godono di diritto reale di godimento
(da specificare ________________________________________________________________)

Denominazione (società, ente, studio amm.ne condominiale, ecc.): _________________________________
codice fiscale/P.IVA (condominio/società) _

_ _

_ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

PEC _____________________________________________________________________________
avente sede legale a_________________________________________________________(________)
in Via/Piazza_________________________________________________________c.a.p.__________
e sede operativa a _________________________________________________________(_________)
in Via/Piazza_________________________________________________________c.a.p.__________
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CHIEDE

di poter aderire al bando del Comune di Milano per la concessione di un contributo per la realizzazione del
seguente intervento:
Interventi di efficientamento energetico sul sistema edificio-impianto esistente a condizione che
riguardino almeno il 40% dell'involucro di cui all'art. 3.a del presente bando. In particolare:
interventi sulle parti che delimitano la parte riscaldata dell'edificio dall'esterno o da parti non
riscaldate e cioè relativi alle strutture opache verticali, orizzontali o inclinate ed alle finestre
comprensive di infissi;
interventi di installazione di generatori di calore alimentati a gas naturale o di pompe di
calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia (con o senza produzione di
acqua calda per usi igienici o sanitari) o di micro-cogeneratori o allacciamento a rete di
teleriscaldamento in sostituzione dei generatori di calore esistenti;
interventi di installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda per usi
sanitari;
interventi di installazione di pannelli fotovoltaici;
interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building
automation) degli impianti termici ed elettrici;
interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel
periodo estivo;
Intervento di sostituzione dei generatori di calore alimentati a gasolio con generatori di calore a gas
naturale o pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia o microcogeneratori o allacciamento a rete di teleriscaldamento (con o senza produzione di acqua calda
sanitaria) di cui all'art. 3.b del presente bando.

Il costo complessivo stimato dell’intervento ammonta a Euro______________________________________

L’immobile presso il quale verrà realizzato l’intervento è sito nel Comune di Milano in
via____________________________________________________________________
Dati catastali: Foglio___________Particella

n________

__________Sub.__________________________________

adibito a ______________________________________________________________________________
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Il sottoscritto dichiara inoltre:
1) che i lavori di cui alla presente domanda inizieranno successivamente alla presentazione della
domanda di accesso al contributo;
2) che il presente contributo non comporterà il superamento “de minimis” del massimale di €
200.000,00 nel triennio di riferimento (valido per le imprese);
3) di autorizzare il libero accesso, alle porzioni oggetto dell’intervento, in occasione di eventuali controlli
effettuati da tecnici autorizzati dal Comune di Milano e garantire la necessaria assistenza;
4) di essere a conoscenza dell’obbligo di conservare la documentazione concernente le spese
sostenute per almeno cinque anni a decorrere dalla data dell’ultima liquidazione del contributo
ricevuto;
5) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio;
6) di impegnarsi ad acquisire, prima dell’esecuzione dell’intervento, le eventuali autorizzazioni di
carattere tecnico, edilizio, urbanistico e paesaggistico che si rendessero necessarie;
7) che le detrazioni fiscali usufruibili per il medesimo intervento oggetto della presente domanda
saranno effettuate sulla parte di spesa eccedente il contributo comunale;
8) che le opere di cui alla presente domanda saranno ultimate entro 24 (ventiquattro) mesi
dall'accettazione della domanda di accesso al contributo;
9) che tutte le comunicazioni inerenti il presente bando dovranno essere inviate al seguente indirizzo
PEC:__________________________________________________________________________
10) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n° 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
11) di autorizzare fin da ora in caso di concessione del contributo richiesto l’utilizzo dei dati tecnici ed
economici dell’intervento realizzato e di immagini del condominio pre e post intervento per studi,
presentazioni o campagne di informazione rivolte al pubblico inerenti l’efficientamento energetico
degli edifici promossi dal comune di Milano;
12) di autorizzare fin da ora, in caso di sottoscrizione di un finanziamento di cui all’art. 2 del bando, la
trasmissione del contratto da parte dell’Istituto bancario al Comune.
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Al fine di ottenere la prenotazione del contributo allega la seguente documentazione:
scheda descrittiva degli interventi previsti, redatta secondo l'Allegato 2;
diagnosi energetica del sistema edificio-impianto termico, intesa come elaborato tecnico che
individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi benefici
dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di
ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di
certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La
diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto. La diagnosi energetica deve essere sottoscritta
dal professionista che l'ha redatta;
computo metrico degli interventi preventivati sottoscritto dal professionista che l'ha redatto;
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
solo per le imprese, copia del certificato camerale attestante l'iscrizione al Registro Imprese e copia
del Certificato di Partita IVA;
solo nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dello stabile, dichiarazione di assenso
sottoscritta dal proprietario dello stabile oggetto dell'intervento per il quale si chiede il contributo;
solo nel caso in cui l'impresa ha ricevuto aiuti "de minimis" nel triennio precedente la data di
presentazione della domanda di partecipazione, dichiarazione in merito agli aiuti richiesti.
solo per stabili in multiproprietà, ma non condominiali, dichiarazione in cui tutti i comproprietari
delegano uno dei proprietari a presentare la domanda di contributo;
Nota: barrare con una X le caselle corrispondenti ai documenti allegati.

(luogo e data)
_________________________

(Firma leggibile)
______________________________
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