
Marca da bollo
€ 14,62

Legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 – articolo 43

DOMANDA PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO

Alla Comunità della Valle dei Laghi

(spazio riservato all’ufficio)

Generalità dei cittadini Protocollo n.________________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|
(giorno)   (mese)           (anno)

NOTA IMPORTANTE: I richiedenti devono coincidere con i proprietari o con i futuri proprietari dell’alloggio oggetto 
dell’intervento.

Il/i sottoscritto/i 

➊ Richiedente

|____________________________________________________|
(Cognome di nascita)

|____________________________________________________|
(Nome)

nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|
                     (giorno)   (mese)           (anno)

nel Comune di: ___________________________________________________ Provincia di: _____
(in caso di stranieri ovvero emigrati trentini indicare lo Stato di nascita)  (sigla)

residente nel Comune di: _________________________________________________________________________ Provincia di: _____
(sigla)

c.a.p. |__|__|__|__|__| via, piazza_________________________________________  n.________  Telefono ____________________

➋ Richiedente

|____________________________________________________|
(Cognome di nascita)

|____________________________________________________|
(Nome)

nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|
                     (giorno)   (mese)           (anno)

nel Comune di: ___________________________________________________ Provincia di: _____
(in caso di stranieri ovvero emigrati trentini indicare lo Stato di nascita)  (sigla)

residente nel Comune di: _________________________________________________________________________ Provincia di: _____
(sigla)

c.a.p. |__|__|__|__|__| via, piazza_________________________________________  n.________  Telefono ____________________

chiede / chiedono

di essere ammesso/i ai benefici previsti all'art. 43 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18:
(con la presente domanda può essere richiesta l’agevolazione per un solo tipo di intervento)

il costo dell’intervento ammonta a € |__|__|__|__|__|__|,00 per:
il risanamento dell’alloggio situato nel Comune di _____________________________________________, 

p.m.__________ p.ed. ___________________ C.C  _____________________________________________,

dichiara / dichiarano

QUADRO 1 – Nucleo familiare
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che il nucleo del richiedente che andrà ad occupare l’unità abitativa, del quale fanno parte n._______ figli è composto da:

__________________________________________________________________________________________________________________



QUADRO 2 – Prima casa

L’unità abitativa per la quale si chiede il contributo sarà destinata a residenza del nucleo familiare

QUADRO 3 – Risparmio energetico

Relativamente al risparmio energetico verranno rispettati i parametri come risulta dalla certificazione del tecnico abilitato che si allega alla 
presente domanda .

Di essere consapevole che il mancato mantenimento degli impegni assunti nei quadri 1, 2 e 3 comporta le sanzioni previste dalla 
normativa provinciale e/o gli effetti stabiliti dai provvedimenti attuativi della stessa adottati dalla Giunta provinciale.

Inoltre, 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. 445/2000, nonchè della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna  
delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 445/00)

dichiara / dichiarano
 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

QUADRO 4 – Indicatore della Condizione Economica Familiare - I.C.E.F. (vedi dichiarazione I.C.E.F.)

di appartenere ad un nucleo familiare il cui indicatore I.C.E.F. é pari a ______________________
(indicatore ICEF)

di non presentare indicatore I.C.E.F.

QUADRO 5 –  Coppie

Coppie coniugate   di aver contratto matrimonio in data:   |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                                                                            (giorno)   (mese)        (anno)           

Coppie conviventi   di essere conviventi dalla data:   |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                                                                (giorno)   (mese)         (anno) 

QUADRO 6 – Residenza

L’unità abitativa per la quale si chiede il contributo é l’attuale residenza del nucleo familiare

 L’unità abitativa per la quale si chiede il contributo non é l’attuale residenza del nucleo familiare

QUADRO 7 – Proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento

 di essere proprietario dell’immobile oggetto di intervento alla data di presentazione della domanda

 di non essere proprietario dell’immobile oggetto di intervento alla data di presentazione della domanda e:

 di aver stipulato contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato dell’unità abitativa oggetto della presente domanda
 di essere in possesso di impegno scritto a donare da parte dell’attuale proprietario dell’immobile oggetto della presente domanda
 che è aperta una successione mortis causa e di essere erede del proprietario dell’unità abitativa oggetto della presente domanda
 di aver titolo all’utilizzo dell’unità abitativa oggetto della presente domanda in forza di un contratto di locazione regolarmente registrato
 di aver titolo all’utilizzo dell’unità abitativa oggetto della presente domanda in forza di un contratto di comodato d’uso regolarmente 

registrato

QUADRO 8 –  Accatastamento dell’immobile oggetto dell’intervento

 l’immobile è regolarmente accatastato come abitazione 

 l’immobile non è attualmente accatastato come abitazione 
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QUADRO 9 –  Titolo abilitativo edilizio

 di aver presentato comunicazione ai sensi dell’articolo 97 comma 1 lettera a bis) della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 in data _______________

 di aver depositato presso il comune denuncia di inizio attività in data ______________ per la quale è decorso il termine necessario per 
poter iniziare i lavori

 di essere in possesso di concessione edilizia rilasciata in data ______________ n. ________________ 

QUADRO 10 –  Inizio lavori

 di aver iniziato i lavori in data _______________ come da comunicazione presentata al Comune di ______________________________

 di non aver ancora iniziato i lavori

QUADRO 11 – Precedenti contributi

QUADRO 12 – Non cumulabilità con altre agevolazioni provinciali e con misure agevolative statali  

di non aver chiesto né ottenuto contributi o agevolazioni fiscali previste da normative statali e di essere a conoscenza del fatto che per le 
spese ammesse a contributo, non potranno essere richiesti altri contributi statali o provinciali o agevolazioni fiscali; ovvero qualora la richiesta  
fosse già intervenuta, di aver rinunciato ai contributi o alle agevolazioni richiesti.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Comunità della Valle dei Laghi;
- responsabile del trattamento è il Funzionario Stefano Portolan;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs.196/2003

Luogo e data:  ______________________ Firma del/i dichiarante/i:

➊ ________________________________    ➋  _______________________________

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

 sottoscritta, previa identificazione del/i richiedente/i, in presenza del dipendente addetto ____________________________________________;
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i
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Si chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo: 

Via, Piazza________________________________________ n. _____ Comune di ___________________________________________

Provincia di _______ c.a.p. |__|__|__|__|__|  e-mail   _______________________________  Telefono  ___________________________
(sigla)

di non aver beneficiato di contributi provinciali, di importo superiore a € 10.000,00, per l’acquisto o la riqualificazione della casa negli ultimi 10  
anni e l’unità abitativa di cui alla presente domanda negli ultimi 10 anni non é stata interessata da lavori assistiti da contributi provinciali  di 
importo superiore a € 10.000,00



Si allega la seguente documentazione:

 l’attestazione dell’indicatore ICEF del nucleo familiare del richiedente comprensiva della dichiarazione ICEF;
 una stima di massima della spesa complessiva dell’intervento suddivisa in spesa per lavori e spese di progettazione sottoscrit-

ta dal richiedente il contributo e dal tecnico abilitato;
 la certificazione energetica relativa allo stato di fatto dell’unità abitativa prima dell’intervento, dalla quale si desume il con -

sumo energetico annuo (esempio per riscaldamento, acqua calda e sanitaria) dell’unità abitativa stessa (kWh/mq per anno 
espresso con due decimali), inclusa la relazione di calcolo redatta con le modalità indicate al punto 5) della deliberazione del -
la Giunta provinciale n. 187 di data 14 febbraio 2012 ovvero la dichiarazione che gli edifici o le porzioni di edificio che si in-
tendono recuperare ad abitazione siano prive di categoria energetica (ad esempio in quanto prive di riscaldamento);

 una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato, che attesti il miglioramento energetico dell’unità abitativa desunta dal  
progetto relativo all’intervento di riqualificazione energetica, con l’indicazione delle differenze di fabbisogno di energia tra 
lo stato di fatto e lo stato di progetto espresse in kWh/mq. per anno, con due decimali;

 una pianta dell’alloggio scala 1:50 sottoscritta da un tecnico abilitato;
 una dettagliata documentazione fotografica specifica ed esaustiva attestante lo stato dell’unità abitativa al momento della do-

manda;

Nel  caso  in  cui  il  richiedente  all’atto  della  domanda  non  risulti  proprietario  dell’immobile  ovvero  dell’unità  abitativa  deve  
presentare la seguente ulteriore documentazione:

 copia del contratto preliminare di compravendita debitamente registrato;
 copia dell’atto di impegno da parte del proprietario a donare l’immobile/l’unità abitativa;
 copia del contratto di comodato d’uso o di affitto regolarmente registrato.
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