
Attenzione: la presente documentazione e’ solo un fac simile utile alla predisposizione dei documenti. 
PER I PRESENTI CONTRIBUTI LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE

L’APPOSITA PIATTAFORMA ONLINE. IL PRESENTE MODULO CARTACEO NON VA CONSEGNATO ALLA
PROVINCIA E ANCHE SE TRASMESSO IN FORMATO CARTACEO NON HA VALIDITA’. 

Spettabile
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APIAE

DOMANDA DI CONTRIBUTO SCHEDA A/B 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONDOMìNI (ESCLUSA EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE)
articolo 14 bis della legge provinciale n. 20/2012 (delib. G.P. n. 1257 del 21 agosto 2020 e s.m.i.)

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome __________________________________ nome ____________________________________

nato/a a _____________________________________________  (Prov. ______ ) il ________________

codice fiscale/p.iva _________________________________________

DA COMPILARE SE L’AMMINISTRATORE/REFERENTE CONDOMINIALE E’ PERSONA FISICA

❍ in qualità di amministratore condominiale ❍ in qualità di referente condominiale

con recapito nel comune di ______________________________________ Prov. ______ CAP _______

indirizzo __________________________________________________________  n. civico __________

indirizzo di posta elettronica (PEC o MAIL) ____________________________   tel_________________

DA COMPILARE SE L’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE E’ PERSONALITÀ GIURIDICA

❍ in qualità di titolare/legale rappresentante della seguente impresa/associazione:

ragione sociale ______________________________________________________________________

con recapito nel comune di ______________________________________ Prov. ______ CAP _______

indirizzo __________________________________________________________  n. civico __________

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)___________________________   tel_________________

IN RIFERIMENTO AL CONDOMINIO

Condominio denominato: _______________________________C.F.____________________________

Ubicato nel comune di  ______________________________________ Prov. ______ CAP _______

indirizzo __________________________________________________________  n. civico __________

nel Comune Catastale di ______________________________p.ed. _______________ p.m._________

il quale è composto da n°________ unità immobiliari riscaldate complessive, di cui n° _______ di 

proprietà di imprese.
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Codice IBAN conto corrente (su cui sarà accreditato il contributo): 

PAESE CIN.EUR CIN ABI CAB N. CONTO

(per c/c esteri indicare anche il CODICE BIC/SWIFT _________________________ )

Preso atto di quanto previsto dalla DGP n. 1257 del 21 agosto 2020 e s.m.i.

C H I E D E

la concessione di un contributo concernente le seguenti iniziative:

DESCRIZIONE SPESA SOSTENUTA

1) DIAGNOSI ENERGETICA , escluso lo STATO DI SALUTE di cui 
al punto 1, lett. e) del paragrafo “spese ammissibili” della scheda 
A/B

Euro

1.1) DIAGNOSI ENERGETICA e STATO DI SALUTE Euro

2)  ONERI PER LAVORI STRAORDINARI DELL’AMMINISTRATORE
2% delle spese per lavori  portati in detrazione di euro ______________
(Spesa oneri min. euro 2.000,00 - spesa oneri max euro 15.000,00) 

Euro

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000,
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, se dal controllo effettuato emerge la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 445/2000)

D I C H I A R A

Che l’edificio (pre intervento) ha le seguenti caratteristiche:

RISCALDAMENTO: ACQUA CALDA SANITARIA:

  o  CENTRALIZZATO
  o  AUTONOMO

  o  CENTRALIZZATO
  o  AUTONOMO

ALIMENTAZIONE:
■ GASOLIO
■ GPL
■ METANO
■ BIOMASSA
■ TELERISCALDAMENTO
■ ALTRO (SPECIFICARE)

ALIMENTAZIONE:
■ GASOLIO
■ GPL
■ METANO
■ BIOMASSA
■ TELERISCALDAMENTO
■ ALTRO (SPECIFICARE)

CONSUMO  MEDIO  ANNUO  RISCALDAMENTO  +  ACS  (specificare  unità  di
misura)_________________
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○ FONTI RINNOVABILI
■ IMPIANTO FOTOVOLTAICO
■ IMPIANTO SOLARE
■ ALTRO (SPECIFICARE)

Che dall’attestato di prestazione energetica pre intervento (simulato nel caso della richiesta al punto 1, 
depositato nel caso di richiesta al punto 2) l’edificio ha le seguenti caratteristiche energetiche (Epgl tot): 
_________ kWh/(m2anno), corrispondente ad una classe energetica1: _______

 (solo se eseguito lo stato di salute)❍  Che dallo stato di salute pre intervento (simulato nel caso della
richiesta al  punto 1, depositato nel caso di richiesta al  punto 2) l’edificio risulta in classe sismica
_________, con valore PAM pari a __________ e valore IS-V pari a _____________

 che per la sola richiesta di  finanziamento relativa al punto 2) (oneri  per lavori straordinari❍
dell’amministratore) dall’esecuzione dell’intervento risultano i seguenti dati:

● dall'Attestato  di  prestazione  energetica  (Ape)  post-intervento  l’edificio  raggiunge  le  seguenti
caratteristiche energetiche (Epgl tot):  ________ kWh/(m2anno) e raggiunge pertanto la classe
energetica1: ___________

● che sono stati effettuati i seguenti interventi (possibili più risposte):
○ Coibentazioni mura perimetrali
○ Coibentazione primo solaio
○ Coibentazione ultimo solaio/tetto
○ Sostituzione serramenti
○ Sostituzione generatore di calore
○ Installazione pannelli solari
○ Installazione pannelli fotovoltaici
○ Installazione sistemi di ricarica
○ Altro (specificare): _______________

● che a seguito degli interventi l’edificio raggiunge la classe sismica _______, con valore PAM pari
a __________ e valore IS-V pari a _____________

D I C H I A R A    I N O L T R E 

❍ di essere a conoscenza della disciplina prevista dalle disposizioni applicative dell’articolo 14 bis della
legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 e s.m. in materia di cumulabilità degli incentivi; 

❍ che il  condominio  suddetto è  stato  realizzato  a seguito  del  rilascio  di  un  titolo  edilizio  anteriore
all’entrata in vigore del D.P.R. 412/1993 (14 ottobre 1993); 

❍ che il volume riscaldato delle unità immobiliari di categoria catastale “A” è pari ad almeno il 50% del
volume riscaldato complessivo dell’edificio;

 di non aver presentato dopo il 3 novembre 2020 altre domande di incentivazione per le medesime❍
spese oggetto della richiesta di agevolazione;

❍ di non essere soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% sul contributo pubblico

  è soggetto all’applicazione della marca da bollo di 16 €❍
data/ora emissione ___________________________________ 
cod. identificativo 14 cifre ______________________________ 
(contrassegno da conservare e non riutilizzare)

1indicare la classe energetica dell’APE redatto come previsto all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192  e 
ss.mm.ii. (APE ex normativa statale, analogamente a quanto richiesto per il Superbonus)
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S I    I M P E G N A

❍ con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese relative alla diagnosi energetica, a non procedere
all’esecuzione dei lavori per tutta la durata dei benefici sottesi al cosiddetto Superbonus (31 dicembre
2021).

Luogo e data ________________                                      Firma _______________________________ 

__________________________________________________________________________________
Divieto delle “revolving doors” – articolo 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati  destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i  medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati
che  li  hanno  conclusi  o  conferiti  di  contrattare  con  le  pubbliche  amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
 _________________________________________________________________________________________________________

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
  delega per la presentazione e invio telematico del referente condominiale, corredata di documento❍

di riconoscimento del delegante.


