
 

Modello B2: ISTANZA DI CONTRIBUTO  
 

Al Comune di Cavenago di Brianza 

Piazza Libertà, 18 

       20873 Cavenago di Brianza (MB) 

 

Richiesta contributo – DA COMPILARSI A CURA DELL’IMPRESA INSTALLATRICE 

 

Oggetto: Bando comunale per l'assegnazione di contributi per l’efficientamento del parco impianti termici civili 

e l’installazione di impianti fotovoltaici ad uso civile. Anno 2022. 

 

Il Sottoscritto_____________________________________________, titolare o legale rappresentante dell’impresa 

_________________________________________, operante nel settore ___________________________con sede in via 

_________________________________________ n. __________ Comune ____________________________________ 

(prov. _______) tel. _________________________ P.IVA ______________________________________. 

□ iscritta nel Registro delle Ditte (DPR 07/12/1995, n° 581) della camera C.I.A.A. di 

____________________________________n._____________________________ 

□ iscritta all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L: 8/8/1985, n° 443) di _____________________________ 

n.___________________________ 

Esecutrice dell’impianto: _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Inteso come: 

□ Nuovo impianto; 

□ Sostituzione; 

□ Altro______________________________________________________________________________ 

Commissionato da: _______________________________________ Installato nei locali siti nel Comune di 

______________________________________(prov._) Via _________________________________________________ 

n._______ scala _______ piano ________interno ________ di proprietà di___________________________________ 

_______________________________________ in edificio adibito ad uso: 

 

□ Civile; 

□ Altri usi_____________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, tenuto 

conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare: 

 

 

 

 



 Rispettato il progetto redatto da: 

- Progettista _______________________________________ nr. Iscrizione Albo_______________________; 

- Responsabile Tecnico dell’Impresa___________________________________________________________; 

 

 Seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: ______________________________________________________ 

 Installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione; 

 Controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo seguito le verifiche richieste 

dalle norme e dalle disposizioni di legge. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di 

falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 dello stesso DPR. 

 

Luogo e data ________________________________________________ 

 

Firma del dichiarante  __________________________________________ 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445/2000, la firma non è soggetta ad autenticazione se alla dichiarazione è allegata la fotocopia di un 
valido documento d’identità: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


