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   COMUNE DI SELLA GIUDICARIE 
C.A.P. 38087 - P.zza C. Battisti 1 (Tn) – tel. 0465/901023 - Fax 0465/901881 – 

comune@pec.comune.sellagiudicarie.tn.it 
 

Bando  Energia 2017                             

 

1. Finalità e Fondo finanziario 

Il Comune di Sella Giudicarie, con il presente bando si propone di promuovere e di 

incentivare politiche energetiche e di mobilità ecosostenibile sul proprio territorio. A tal fine 

ha costituito un apposito fondo destinato all’erogazione di contributi in conto capitale a 

favore dei propri cittadini. L’ammontare del fondo per  l’anno 2017 è di € 100.000,00 

(centomila euro). Le domande potranno essere soddisfatte nei limiti di tale disponibilità 

fatte salve eventuali ulteriori stanziamenti a discrezione dell’Amministrazione. 

2. Interventi ammessi a contributo 

2.1  La diagnosi energetica dell’edificio e/o appartamento sito nel comune di Sella 

Giudicarie, di proprietà di cittadini residenti.  

2.2  L’attivazione  fornitura di gas metano per riscaldamento e/o autotrazione 

2.3 La Sostituzione e/o l’installazione di caldaie a gas metano e/o di generatori di calore a 

biomassa e/o pompe di calore – esclusivamente dispositivi ad alta efficienza energetica 

2.4 Acquisti: 

a)   Acquisto di corpi illuminanti a led ad alta efficienza energetica di classe A++ 

b) Acquisto elettrodomestici ad alta efficienza energetica: Lavatrici e Lavasciuga di classe 

A+++, Asciugatrici di classe A+++, Lavastoviglie di classe A+++, Frigoriferi di classe A+++, 

Congelatori di classe A+++, Forni di classe A+  

2.5  L’ installazione di impianti solari termici 

2.6  L’acquisto di biciclette a pedalata assistita: “e-bike”   

2.7    Montaggio valvole termostatiche per la riqualificazione degli impianti di riscaldamento 

esistenti    

Non sono ammessi a contributo gli interventi e le spese finalizzati ad attività commerciali. 
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3.  Soggetti ammessi alla concessione dei benefici 

Possono beneficiare del contributo le persone fisiche residenti nel Comune di Sella 

Giudicarie e esclusivamente da  soggetti aventi titolo sull’immobile  

È possibile beneficiare del contributo comunale per un solo intervento ammesso dal bando 

per nucleo famigliare. 

4.  Termini per la presentazione delle domande di contributo 

Per accedere ai contributi previsti del presente bando bisogna inoltrare al Comune di Sella 

Giudicarie apposita richiesta, su moduli conformi agli allegati acclusi, dal 01/07/2017 al 

30/11/2017 

5. Entità del contributo  

Per gli interventi di cui all’art.2 è ammissibile il seguente importo del contributo:  

 -  Per gli AUDIT energetici, di cui al punto 2.1, il contributo massimo non potrà superare il  

60% (sessanta per cento) del costo sostenuto per  una della spesa massima ammissibile 

di euro 600,00 (seicento,00)   

 -  Per l’allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano, di cui al punto 2.2, il 

contributo erogabile può essere pari al 100% (cento per cento) del costo sostenuto per 

una spesa  massima ammissibile di euro 400,00 (quattrocento,00) 

 -  Per la sostituzione dei generatori e pompe di calore di cui al punto 2.3 può essere 

erogato un contributo pari al 20% (venti per cento) del costo sostenuto per una spesa 

massima ammissibile di euro 2000,00 (duemila,00).  

 -  Per gli acquisti di elettrodomestici o apparecchiature a Led al punto 2.4, il contributo   

massimo erogabile non potrà superare il 40% (quaranta per cento) del costo sostenuto per  

una spesa massima ammissibile di euro 1000,00 (mille,00). Nei limiti della spesa massima 

ammissibile a contributo possono essere acquistati anche più prodotti. Per tali acquisti  la 

spesa minima ammissibile non può essere inferiore a euro 300,00 (trecento,00)  

 -   Per l’installazione dell’impianto solare termico, di cui al punto 2.5, il contributo erogabile 
non potrà superare il 10% (dieci per cento) del costo sostenuto per  una spesa massima 
ammissibile di euro 4000,00 (quattromila,00)  
 
 -   Per l’acquisto di biciclette elettriche, di cui al punto 2.6, il contributo massimo erogabile  
non potrà superare il 20% (venti per cento) del costo sostenuto per una  spesa massima 
ammissibile di € 2000,00 (duemila,00) 
 
-   Per  il montaggio di valvole termostatiche, di cui al punto 2.7, il contributo massimo 
erogabile  non potrà superare il 40% (quaranta per cento) del costo sostenuto per una  
spesa massima ammissibile di € 1000,00 (mille,00) 
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Il costo eccedente la spesa massima ammissibile non entrerà nel sistema di calcolo del 

contributo erogabile. Il contributo potrà essere concesso  fino ad esaurimento del fondo 

stanziato.  Le domande verranno ordinate e valutate nel rispetto dell’ordine temporale di 

presentazione delle stesse al protocollo del Comune di Sella Giudicarie. Quelle non 

soddisfatte potranno essere valutate solo in caso di ulteriore finanziamento del fondo.  

6. Documentazione per la richiesta di contributo 

I cittadini residenti nel Comune di sella Giudicarie che intendono richiedere il contributo 

previsto dal presente bando devono presentare al protocollo comunale la richiesta 

utilizzando gli appositi modelli, debitamente compilati, corredata della documentazione di 

seguito elencata riferita allo specifico intervento effettuato. Ad ogni richiesta dovrà inoltre 

essere allegato; il questionario statistico  compilato, la fotocopia della carta di identità, la 

fotocopia della fattura quietanzata (no scontrino fiscale) emessa dal venditore o 

dall’installatore che  comprovi la spesa  sostenuta  dal richiedente. 

Per  l’audit energetico di cui al punto 2.1 

 Copia dello studio completo in ogni sua parte 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma di tecnico abilitato, attestante: 

- la determinazione dei fabbisogni energetici per la climatizzazione invernale e per 

la produzione di acqua calda e sanitaria, 

- l’individuazione delle criticità dell’involucro e degli impianti di climatizzazione, 

- lo studio di fattibilità degli interventi migliorativi effettuabili sull’edificio e sugli 

impianti esistenti, composto da: 

- analisi degli interventi per la riduzione dei consumi energetici (cappotti, finestre, 

impianti termici, ecc), 

- stima economica del costo per la realizzazione di ogni intervento individuato, 

- individuazione dei possibili incentivi o contributi per la realizzazione di tale 

intervento, 

- valutazione della convenienza economica dell’investimento con determinazione 

del tempo di rientro dall’investimento sostenuto, 

- attestazione delle prestazioni energetiche APE dell’immobile 

Per  l’attivazione allaccio gas metano di cui  al punto 2.2  

 la domanda di allacciamento alla rete del Gas Metano; 

 la fotocopia del/i modulo/i debitamente compilati richiesti dalla società distributrice 

(Giudicarie Gas) 

 La fotocopia della dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato a regola d’arte 

e secondo le norme vigenti fatta dall’installatore (autotrazione e/o generatore di 

calore) 
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Per l’installazione o la sostituzione di generatori di calore di cui al punto 2.3 
 

 la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato a regola d’arte, secondo le 
norme UNI vigenti  rilasciata dall’installatore; 

 Le caldaie a condensazione e i generatori di calore a biomassa dovranno essere 
garantiti dall’installatore per difetti di conformità e fabbricazione per almeno 5 anni, 
5 anni per  bollitori  e  accessori, 2 anni per i componenti elettrici ed elettronici. 

 Il generatore di calore a condensazione (caldaia)   dovrà essere in possesso di un 
rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza utile nominale, maggiore o 
uguale a 93+2logPn, dove logPn è il logaritmo in base dieci della potenza utile nominale 
del singolo generatore, espressa in kW. Tale requisito dovrà essere certificato dal 
produttore delle caldaia. 

 Il generatore di calore a biomassa dovrà essere in possesso di un rendimento utile 
nominale minimo non inferiore all’85% nonché conforme alla classe 5 di cui alle norme 
UNI-EN 303-5 2012 ed alle classi di qualità A1 – A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il 
pellet e norme UNI EN 14961-4 per il cippato. Tale requisito dovrà essere certificato dal 
produttore delle caldaia. 

 Per le pompe di calore collegate all’impianto di riscaldamento è richiesta una 
potenza minima assorbita  ≥ 2 kW ; una classe di efficienza energetica A ; un indice di 
prestazione termodinamica  (COP) minimo calcolato alle condizioni di progetto ≥ 4 (UNI 
EN 14511) dovranno essere garantite contro i difetti di fabbricazione per almeno 5 anni,  
bollitori 5 anni, 2 anni  per i componenti elettrici o elettronici. 

 Per le pompe di calore installate per la sola produzione di acqua  sanitaria: 
serbatoio di accumulo ≥ 150 litri; di potenza assorbita ≥ 0,4 kW;  indice di prestazione 
termodinamica (COP) > 3,2. La pompa deve inoltre essere dotata di centralina con 
funzione Smart Grid per sfruttare al massimo l’autoconsumo. 

 

Per  l’acquisto di elettrodomestici di cui al punto 2.4  

 una fotocopia dell’etichetta energetica con i dati del prodotto acquistato 

 la garanzia del prodotto/i acquistati  

 la dichiarazione dell’avvenuto smaltimento del vecchio elettrodomestico 

 nel caso di particolari elettrodomestici da incasso sono ammessi  a  contributo 

anche con una classe energetica inferiore a quella prevista dal bando,  a condizioni 

che la stessa sia la più alta disponibile sul mercato.      

Per  il montaggio di impianti solari termici  di cui al punto 2.5  
 

 la relazione dell’installatore con le tipologie e le garanzie dei materiali utilizzati, i 
collettori solari termici e i bollitori dovranno essere garantiti per difetti di conformità e di 
fabbricazione per almeno 5 anni, i componenti elettrici ed elettronici  2 anni. 

 la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato a regola d’arte, rilasciata  
dall’installatore; norme UNI vigenti (UNI EN 12975 pannelli a circolazione forzata – UNI 
EU 12976 pannelli a circolazione naturale)    

 

Per l’acquisto di e-bike cui al punto 2.6  

la copia della certificazione fornita dal costruttore delle biciclette  debitamente compilata e     

firmata che dovrà contenere:                                                                                                                            
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 Dichiarazione di conformità Direttiva Macchine 2006/42CE 

 Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE                                                           

 Norme applicate UNI EN 15194:2012  

Per  l’acquisto e il montaggio delle valvole termostatiche  di cui al punto 2.7  

 Dichiarazione  dell’installatore con le tipologie e le garanzie dei materiali utilizzati.       

Attenzione: Tutte le apparecchiature  dovranno   riportare il marchio CE.       

8. Ammissione a contributo e modalità di erogazione.                                                                                            

Per l’attuazione del presente regolamento si provvederà: 

 A valutare le domande presentate e formare la graduatoria, ( in ordine cronologico di 

presentazione delle domande ) con l'indicazione dell'ammontare di ciascun contributo 
concedibile. 

 A verificare i requisiti ed eventuali difformità, se accertate, rispetto a quanto  
dichiarato. 

 Dopo l’approvazione della graduatoria ai beneficiari verrà data comunicazione della 

concessione e dell’ammontare del contributo concesso che verrà successivamente 

erogato con cadenza trimestrale. 

 Il contributo potrà essere concesso una volta sola per nucleo familiare anagrafico. 

Nel caso di emanazione di successivi bandi la graduatoria verrà redatta tenendo conto 

di chi non ha mai beneficiato del contributo comunale di Sella Giudicarie. 

9. Cumulabilità 

E’ ammessa la cumulabilità dei contributi comunali con eventuali contributi di altri enti 

salvo che la legge non disponga altrimenti purchè i contributi sommati non superino la 

spesa sostenuta al netto di eventuali detrazioni fiscali. 

10. Disposizioni finali e controlli       

L’ufficio tecnico comunale potrà richiedere chiarimenti o integrazioni alle domande 

presentate, la mancata risposta o integrazione della domanda entro 20 giorni dal 

ricevimento della richiesta comporterà l’automatica decadenza di qualsiasi diritto a 

contributo. L’istruttoria si svolge in massima parte su dichiarazioni redatte con la formula 

dell'autocertificazione. Per tale motivo il richiedente accetta, ai fini dell’erogazione delle 

agevolazioni concesse, che l’Amministrazione in accordo con la Polizia Municipale possa 

effettuare a campione dei sopralluoghi per la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Per quanto non disciplinato dal presente 

regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, nazionali, comunitarie e provinciali, 

concernenti la materia. 

L’accertamento della falsità delle dichiarazioni prodotte, comporterà l’automatica 

decadenza dal beneficio di contributo, oltre al deferimento all’autorità giudiziaria per le 

conseguenze penali legate alle false dichiarazioni prodotte. 
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11. Ulteriori informazioni 

Il bando e la modulistica necessaria sono scaricabili dal sito del Comune di Sella 

Giudicarie o disponibili presso tutte le sedi degli uffici comunali. 

12. Trattamento dei dati e responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati: 

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE – PIAZZA CESARE BATTISTI, N. 1 

Responsabile del trattamento dei dati: 

Segretario comunale Vincenzo Todaro 

Il Responsabile designato per l’esercizio dei diritti dell’interessato è il Segretario comunale  

- Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003: 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono informati oralmente o per 
iscritto circa: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 
e) i diritti di cui all’art. 7; 
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai 

sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato 
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è 
conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. 
Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti 
di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile. 

                                                                        


