
installazione di dispositivi di 
contabilizzazione del calore$

installazione di 
valvole termostatiche 

Caldaia
informa

BANDO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
PER INTERVENTI FINALIZZATI 
AL RISPARMIO ENERGETICO 
NEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILIentro il 31 maggio 2014
Il bando completo delle domande di ammissione e domanda di liquidazione 
è disponibile sul sito internet della Provincia: www.provincia.treviso.it

€ 
500 

CH
I PUO' BENEFICIARE DEL CO

N
TR

IB
U

TO
?

Possono 
beneficiare del 

contributo singoli utenti per 
le caldaie unifamiliari 

e condomìni su domanda 
presentata 

dall'amministratore.
Il bando non finanzia 

installazioni di caldaie/stufe a 
legna/pellet, pompe di 
calore e scaldabagno.

QUANDO E COME FARE D
O

M
A

N
D

A
?

CO
ME VERRANNO ASSEGN

A
TI I C

O
N

TR
IBU

TI?

I contributi 
verranno assegnati sulla 

base delle graduatorie distinte 
per categoria (A1, A2, B e C) 

che saranno redatte con cadenza 
bimestrale.

Il contributo sarà erogato a 
conclusione dei lavori e su 

presentazione della 
documentazione prevista, 

da inviare entro il 
15/09/2014.

La domanda in carta 
libera può essere inviata 
entro il 31 maggio 2014

 via posta alla Provincia di Treviso 
Via Cal di Breda, 116–31100 Treviso
o consegnata all'Ufficio protocollo fino 

ad esaurimento delle somme stanziate. 
All’esaurimento dei fondi, 

sarà pubblicato apposito avviso
sul sito 

www.provincia.treviso.it

IMPIANTI AUTONOMI DI POTENZA < 35 kW

Associazione Provinciale di Treviso

SOSTITUZIONE 
CALDAIA
installata da almeno 10 anni

A1
intervento 

C
intervento

CHECK-UP CALDAIA
per soggetti con I.S.E.E. 
inferiore a € 20.000,00 e 
contestuale installazione, se mancante, 
di cronotermostato

IMPIANTI CENTRALIZZATI DI POTENZA > 35 kW

SOSTITUZIONE CALDAIA
installata da almeno 10 anni 
a servizio di impianto condominiale 
centralizzato con più di 4 unità abitative

A2
intervento 

B
intervento 

TERMOREGOLAZIONE
E CONTABILIZZAZIONE
DEI CONSUMI 

manutenzione ordinaria con prova 
del rendimento di combustione 
e redazione del modello G 

fino a
€ 100

fino a
 € 300

€ 
2.500

installazione di 
cronotermostato 

fino a
€ 80

per singola
unità 
abitativa

per singola
unità 
abitativa

fino a
€ 300


