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AVVISO PUBBLICO

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FASCE
SOCIALI DEBOLI PER INTERVENTI RELATIVI ALL’ADEGUAMENTO E  ALLA

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, CON POTENZA NOMINALE
INFERIORE A 35 KW INSTALLATI NELLE CIVILI ABITAZIONI

(Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 40 del 17/03/2006)

Il Comune di Busseto, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e la
Provincia di Parma concede contributi per l’adeguamento degli impianti termici in
uso nelle civili abitazioni del territorio comunale a cittadini che risultano  essere
residenti nel Comune di Busseto.

DESTINATARI E REQUISITI:
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che alla data della

presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana oppure di altro stato appartenente all’Unione Europea

oppure extraeuropea purché in possesso di permesso di soggiorno o carta di
soggiorno (D.Lgs. 286/98 e L. 189/2002)

- residenza anagrafica nel Comune di Busseto e nell’alloggio oggetto degli
interventi per i quali si richiede il contributo;

- non essere titolare di diritti di proprietà e/o usufrutto su beni immobili, ad
eccezione dell’alloggio nel quale si ha la residenza;

- valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore ad
Euro 7.500,00;

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE:
Il contributo sarà assegnato con i criteri e le modalità stabiliti dal presente

bando:
1. il contributo potrà essere concesso solo per gli interventi effettuati

successivamente al 1° maggio 2004 e fino al 30 aprile 2006 (data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo);

2. saranno ammessi a contributo solo le seguenti tipologie di interventi,
debitamente certificati dagli operatori a tal fini abilitati:
a) in via prioritaria gli interventi di :
- conversione delle caldaie funzionanti a gasolio fluido in gas metano o gpl;
- sostituzione impianti non omologati
- sostituzione impianti obsoleti
b) in via subordinata gli interventi di :
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- manutenzione periodica e di verifica fumi degli impianti termici di civili
abitazioni, di cui all’art. 11 del D.P.R. 26.08.93 n. 412, effettuati nel
periodo indicato al precedente punto 1);

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO (solo per generatori con potenzia nominale <
35 KW)

Il contributo per la  sostituzione dell’impianto termico, dichiarata
necessaria a seguito dei controlli eseguiti dagli operatori abilitati, verrà concesso
nella misura del  80% dell’effettivo costo sostenuto e documentato e comunque
per un importo non superiore a Euro  1.700,00 (Euro millesettecento/00).-

Il contributo per il controllo dell’impianto e dei fumi, comprensivo delle
operazioni di manutenzione ed analisi di combustione di cui all’art. 11, commi
4,11 e 12, del D.P.R. 4212/93 così come modificato dal D.P.R. 551/99, verrà
concesso nella misura del 80% del costo della prestazione e comunque per un
importo massimo di Euro  130,00 (Euro centrotrenta/00).-

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione al contributo in oggetto devono essere compilate,

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sull’apposito modulo predisposto dal Comune di
Busseto.

Possono presentare le domande il proprietario dell’impianto, l’occupante
l’immobile ove è sito l’impianto o il titolare dell’impianto stesso.

Le domande dovranno contenere:
1. i dati anagrafici del richiedente;
2. l’indicazione del valore I.S.E.E, calcolato ai sensi della legge n. 328/2000 e

della L.R. n. 2/2003;
3. la dichiarazione di non essere titolari di diritti di proprietà od usufrutto su

alloggi (ad eccezione di quello in cui si ha la residenza);
4. la descrizione dell’intervento effettuato;

Alla domanda dovrà essere allegata:
a) copia della documentazione tecnica dell’intervento effettuato e del
documento giustificativo della spesa sostenuta (fattura, ricevuta fiscale ecc.),
per gli interventi di cui al punto 2. lettera a);
a) copia della documentazione tecnica dell’intervento effettuato (modello H) e
del documento giustificativo della spesa sostenuta (fattura, ricevuta fiscale
ecc.), per gli interventi di cui al punto 2. lettera b);
La documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere
dichiarate conformi all’originale secondo quanto previsto dal DPR n.
445/2000;

1. copia dell’attestazione ISEE, in corso di validità, del proprio nucleo familiare,
ai sensi del D.Lgs n. 109/98 e successive modificazioni.
Saranno escluse dal beneficio le domande prive dei suddetti allegati e le

domande pervenute oltre il termine di scadenza del Bando.
Le domande dovranno essere presentate, direttamente o per posta, al

Comune di Busseto, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 aprile 2006; per
le domande inoltrate per posta, farà fede la data di ricezione all’Ufficio Protocollo
del Comune di Busseto.

Se inviata tramite servizio postale alla domanda dovrà essere allegata
fotocopia del documento di identità del richiedente.

Le domande pervenute verranno comunque soddisfatte sino ad esaurimento
dei fondi disponibili sulla base di una graduatoria approvata dal Comune di
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Busseto predisposta in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta Comunale
con la deliberazione n. ___ del __/___/____ tenendo conto dei valori riportati
nelle attestazioni ISEE presentate. Per ottenere l’attestazione ISEE il richiedente
può rivolgersi direttamente all’INPS o ai centri di assistenza fiscale (CAAF).

Il modulo di domanda, allegato al presente bando, sarà in distribuzione
presso la Sede Comunale - Ufficio Urbanistica – Ediliza Privata, in P.zza G. Verdi
n. 10 (Tel. 0524/931720) e sarà altresì reperibile all’indirizzo web:
www.comune.busseto.pr.it, unitamente all’avviso pubblico ed al bando di
concorso.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZIONE
Gli Uffici Comunali preposti procederanno all’esame delle domande ed alla

verifica del possesso dei requisiti prescritti e comunicheranno ai beneficiari, a
mezzo lettera raccomandata l’avvenuta concessione del contributo e le modalità
d’erogazione ovvero l’eventuale esclusione dallo stesso

CONTROLLI
Sui dati riportati nelle domande di ammissione al contributo in oggetto

potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, a
campione o nei casi di fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Qualora da detto controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R., decade dal
beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fatte salve, comunque, le sanzioni penali previste
dall’art. 76.

Il Comune di Busseto non assume responsabilità per eventuale dispersione
delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del
richiedente ne per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso
fortuito, o forza maggiore.

Il richiedente dovrà sottoscrivere espressa dichiarazione di autorizzazione
all’utilizzo dei dati personali forniti, nel rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa in materia di riservatezza dei dati.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla delibera della Giunta
Provinciale di Parma n. 1279 del 24/11/2005 e alla delibera della Giunta
Regionale n. 387 del 18/03/2002.

Busseto, lì  23/03/2006

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

geom. Angelo Migliorati


