
Modulo A Domanda  di  contributo  per  l’acquisto  e  l’installazione  di  dispositivo  antiparticolato  su
apparecchiature  di  cottura  di  cibi  alimentati  a  biomassa   delle  attivita’  di  panificazione  e
ristorazione

Al Sig. Sindaco del Comune di Jesi
Piazza Indipendenza 1

60035 Jesi (AN)

Il sottoscritto/a _______________________ nato/a a ____________________ il ______________

residente a __________________________ in via _________________________________

in qualità di legale rappresentante (o altro) _______________________________________________

della ditta  ___________________________ con sede legale a _______________________________

esercente l'attività 
denominata

_______________________ sita in via ______________________ n ______

identificata al catasto Foglio ____________ mappale _____ sub ___________________

__________________ fax ______________ E mail ______________________________

C.F.  o  P. IVA ____________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76
D.P.R. n. 445 del 28-12-2000,

DICHIARA

 di aver presentato comunicazione tramite autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 per attività produttive
di panificazione e ristorazione con combustione di biomasse di cui all’Ordinanza sindacale n. 22/2013.

 di  non aver presentato comunicazione tramite autodichiarazione ai  sensi  del  DPR 445/2000 per  attività
produttive  di  panificazione  e  ristorazione  con  combustione  di  biomasse  di  cui  all’Ordinanza  sindacale  n.
22/2013.  Allega pertanto alla presente il  modulo di autodichiarazione debitamente compilato e sottoscritto
(Modulo C)

 di  aver  proceduto all’installazione  di  filtro  antiparticolato  con  le  caratteristiche  previste  al  punto  5  "
Tipologie/tecnologie ammesse a finanziamento” del bando entro il 31/12/2013 ed a tal fine allega

copia fattura di fornitura/installazione del filtro antiparticolato;

CHIEDE

di  essere  ammesso  all’agevolazione  per  l’acquisto  e  l’installazione  di  dispositivo  antiparticolato  su
apparecchiature di cottura di cibi alimentati a biomassa 

e contestualmente  si impegna a presentare, ai fini della liquidazione da parte del Comune del contributo, la
rendicontazione entro i  termini  fissati  dal  bando consapevole che un eventuale ritardo,  senza una proroga
concessa dal Comune dietro motivata richiesta da parte del dichiarante,  comporterà la non erogazione del
finanziamento. 

Jesi, li_______________
Firma (leggibile)

_______________________________
N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non 
autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente istanza viene resa.

Firma
________________________
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Modulo B Rendicontazione  e  Richiesta  di  erogazione  del  contributo  per  l’acquisto  e
l’installazione  di  dispositivo  antiparticolato  su  apparecchiature  di  cottura  di  cibi
alimentati a biomassa  delle attivita’ di panificazione e ristorazione

Al Sig. Sindaco del Comune di Jesi
Piazza Indipendenza 1

60035 Jesi (AN)

Il sottoscritto/a _______________________ nato/a a ____________________ il ______________

residente a __________________________ in via _________________________________

in qualità di legale rappresentante (o altro) _______________________________________________

della ditta  ___________________________ con sede legale a _______________________________

esercente l'attività 
denominata

_______________________ sita in via ______________________ n ______

identificata al catasto Foglio ____________ mappale _____ sub ___________________

__________________ fax ______________ E mail ______________________________

C.F.  o  P. IVA ____________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76
D.P.R. n. 445 del 28-12-2000,

DICHIARA

 di aver proceduto alla installazione di dispositivo antiparticolato applicato al condotto di evacuazione dei
fumi provenienti dal sistema per la cottura dei cibi alimentato a biomassa;

 di non aver usufruito di altri contributi, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali, statali o
comunitarie;

 che è stata verificata la funzionalità del dispositivo antiparticolato con esito positivo;

 che il dispositivo verrà utilizzato tenendo contro delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte
dal produttore;

 che  la  descrizione  e  l’importo  fatturati  nella/e  fattura/e  allegata/e,  con  attestazione  di  pagamento,
riguardano esclusivamente la fornitura e posa in opera dei beni inerenti l’intervento di installazione del
dispositivo antiparticolato.

COMUNICA 

Che i dati del c/c bancario su cui effettuare il versamento del contributo sono:

c/c bancario n. ___________________________________ 

intestato a ____________________________________presso_____________________________

Codice IBAN _____________________________________________________________________

ALLEGA alla presente richiesta (documentazione obbligatoria):

 copia del documento di identità del richiedente;
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Modulo B Rendicontazione  e  Richiesta  di  erogazione  del  contributo  per  l’acquisto  e
l’installazione  di  dispositivo  antiparticolato  su  apparecchiature  di  cottura  di  cibi
alimentati a biomassa  delle attivita’ di panificazione e ristorazione

 Copia della Dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008 rilasciato dall’installatore che ha eseguito i
lavori di installazione dei dispositivi/filtri per abbattimento del particolato;

 Copia della certificazione/garanzia/dichiarazione rilasciata dal produttore/costruttore/installatore  relativa
al potere di abbattimento del particolato presente nei fumi di combustione.

 Copia delle fatture o ricevute fiscali nelle quali sia chiaramente specificato che si tratta di lavori relativi
all’installazione  di  dispositivi/filtri  per  abbattimento  particolato  corredate  della  copia  del  bonifico
bancario, postale o della ricevuta bancaria che attesti l’avvenuto pagamento;

 Copia del titolo abilitativo o dell’autorizzazione paesaggistica qualora necessario;

 Documentazione fotografica prima e dopo l’installazione.

Jesi, _______________________________
Firma 

_______________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimentoper il quale la presente istanza viene resa.

Firma
______________________________

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non 
autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Versione approvata con DD n.  del 
                                   3/8



Modulo C Comunicazione tramite autodichiarazione ai sensi D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. per 
attività produttive di panificazione e ristorazione con combustione di biomasse.

Al Comune di Jesi
Servizi Tecnici
Ufficio Tutela Ambientale e Politiche 
Energetiche
Piazza Indipendenza 1
60035 Jesi (AN)

Oggetto: Comunicazione tramite autodichiarazione ai  sensi  D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.  per
attività produttive di panificazione e ristorazione con combustione di biomasse.

Il sottoscritto/a __________________________nato/a a _________________ il ______________________

e residente a ___________________________ in __________________________________ n° _________

in qualità di _____________________________________________________________________________

dell’attività con Ragione sociale _____________________________________________________________

C.F. / P.IVA: ____________________________________ Iscrizione CCIAA: _________________________

sita in Jesi al seguente indirizzo (sede dove ha luogo la combustione di biomasse)

______________________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76
D.P.R. n. 445 del 28-12-2000,

DICHIARA LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

a) Descrizione del sistema di combustione di biomassa utilizzata (ad es: forno a legna, ecc..)

______________________________________________________________________________________

b) Tipologia di biomassa utilizzata: ________________________________________________________

c) Quantità media annua di biomassa utilizzata (specificare l’unità di misura): _______________________

d) Quantità media giornaliera di biomassa 

utilizzata nei giorni di funzionamento: ____________________________________________________

e) Potenza al focolare (specificare l’unità di misura): ___________________________________________

f) L’impianto/apparecchio è in funzione per il seguente numero di giorni all’anno: ____________________

g) sull’impianto/apparecchio di combustione a biomasse:

  non è installato un dispositivo di abbattimento delle polveri nei fumi;

  è già installato un dispositivo di abbattimento delle polveri nei fumi
con le seguenti caratteristiche:

Tipologia:________________________________________________________________________

Marca e denominazione commerciale:_________________________________________________

Efficienza di abbattimento (relativa alla riduzione di polveri sottili PM10): ______________________

Ditta Installatrice __________________________________________________________________

Si allegano copia delle fatture di fornitura e installazione dell’impianti e dichiarazione di conformità ai 
sensi TU Edilizia (se necessaria)

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, che i
dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, ________________  

Firma __________________________________

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non 
autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)
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