FAQ
Qui trovate le risposte alle domande più frequenti
1 - Nel caso di immobili cointestati a 2 persone, è sufficiente che uno solo dei
proprietari presenti la domanda?
E' sufficiente che sia inviata da uno dei due proprietari.
2 - Se l’immobile è dato in usufrutto a familiari, è sempre il proprietario che deve
presentare la domanda?
Può essere presentata dall'usufruttuario, purchè alleghi alla domanda copia del relativo
atto. In caso di ammissione al bando, la successiva domanda di liquidazione potrà essere
presentata da un familiare purchè residente nella stessa unità immobiliare con delega
del proprietario e purchè risulti l'intestatario della fattura.
3 - Il bando è per i residenti nel comune di Treviso o per l'intera Provincia?
Il bando è rivolto a tutti i Comuni della Provincia.
4 - E' possibile presentare domanda per più immobili o più impianti nella stessa
abitazione?
Non è previsto. Il richiedente può presentare una sola domanda e per un solo impianto.
5 - E' possibile avere il contributo per la sostituzione di una caldaia a gasolio con una a
pellet/legna?
Non è previsto dal presente bando.
6 - Se si sta già procedendo alla sostituzione della caldaia è possibile comunque
inoltrare la richiesta di contributo o è riservato a chi sostituisce la caldaia dopo la
pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto prevista per il 28/02/2020?
Per il bando è necessario che i lavori non siano stati effettuati alla data di presentazione
della domanda. L'intervento può essere effettuato anche nell'intervallo di tempo prima
della pubblicazione delle graduatorie degli ammessi, anche se non è ancora stata
verificata l'ammissione in graduatoria. In questo caso, ovviamente, non è garantita la
concessione del contributo.
7 - Quando avverrà la liquidazione del contributo?
Dopo la pubblicazione dell'elenco ammessi al contributo, è possibile presentare la
domanda di liquidazione corredata di tutta la documentazione richiesta.
8 - Nell'elenco dei documenti da allegare per la liquidazione, nel punto "a" si fa
riferimento alla fattura con indicato il prezzo per la fornitura e l'installazione della
nuova caldaia e lo smaltimento del generatore dismesso. Deve essere indicato come
voce in fattura o deve essere rilasciata al cliente una dichiarazione di smaltimento?
E' sufficiente indicare nella fattura il prezzo totale che comprende la fornitura,
l'installazione del nuovo generatore e smaltimento del generatore dismesso.

