
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE 
DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZZATI 
       AL RISPARMIO ENERGETICO 
          NEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI

INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO entro il 30 aprile 2013
IMPIANTI AUTONOMI DI POTENZA < 35 kW

Intervento A1 SOSTITUZIONE CALDAIA
installata da almeno 10 anni

€ 500,00

Intervento C

CHECK-UP CALDAIA
per soggetti con I.S.E.E. inferiore a 
€ 20.000,00 e contestuale 
installazione, se mancante, 
di cronotermostato

• manutenzione ordinaria con prova 
  del rendimento di combustione 
  e redazione del modello G 
  �no a un massimo di € 100,00
• installazione di cronotermostato fino 
  a un massimo di € 80,00 

Per la redazione della graduatoria verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per chi documenta la manutenzione nel biennio precedente o per chi certifica I.S.E.E. del nucleo familiare 
inferiore a € 30.000,00 o per la sostituzione di caldaie a gasolio con più di 15 anni di installazione con nuove caldaie a gas metano ad alto rendimento o per caldaie con una potenza 
ridotta di almeno il 20% rispetto alla precedente.

Intervento A2
SOSTITUZIONE CALDAIA
installata da almeno 10 anni a servizio di impianto 
condominiale centralizzato con più di 4 unità abitative 

€ 2.500,00

Intervento B
DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE
DISPOSITIVI DI CONTABILIZZAZIONE 
DEI CONSUMI DI CALORE

• installazione di valvole termostatiche fino 
  a un massimo di € 80,00 per singola valvola
  (�no a un massimo di € 300,00 per singola 
  unità immobiliare)
• installazione di dispositivi di contabilizzazione 
  del calore € 300,00 per singola unità immobiliare
• totale intervento fino a un massimo di € 600 
  per singola unità immobiliare

Per la redazione della graduatoria verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per chi documenta la manutenzione nel biennio precedente o per la sostituzione di caldaie a gasolio con più di 
15 anni di installazione con nuove caldaie a gas metano ad alto rendimento o per caldaie con una potenza ridotta di almeno il 20% rispetto alla precedente. Se vengono presentate 
contestualmente le domande per sostituzione caldaia e installazione dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore verrà inoltre assegnato un punteggio ulteriore.

IMPIANTI CENTRALIZZATI CONDOMINIALI DI POTENZA > 35 kW
(�no a un massimo di € 10.000 per ogni condominio)

CHI PUO' BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO?
Possono bene�ciare del contributo singoli utenti per le caldaie unifamiliari e condomìni su domanda presentata dall'amministratore. 
Gli impianti termici devono essere nel territorio della provincia di Treviso e a servizio unicamente di locali ad uso civile. 

QUANDO E COME FARE DOMANDA?
La domanda in carta libera può essere inviata entro il 30 aprile 2013 via posta alla Provincia di Treviso Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso 
o consegnata all'U�cio protocollo. 
All’esaurimento dei fondi sarà pubblicato apposito avviso sul sito www.provincia.treviso.it .

COME VERRANNO ASSEGNATI I CONTRIBUTI?
I contributi verranno assegnati sulla base delle graduatorie distinte per categoria (A1, A2, B e C) che saranno redatte con cadenza bimestrale.  
Chi è ammesso in graduatoria dovrà effettuare gli interventi nel termine di 3 mesi dalla data di ricezione della comunicazione, salvo la possibilità 
di proroga. Il contributo sarà erogato a conclusione dei lavori e su presentazione della documentazione prevista.
Il bando completo delle domande di ammissione e domanda di liquidazione è disponibile sul sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it


