Provincia di Pisa
Assessorato all’Ambiente
e alle Politiche Energetiche

LA TUA CALDAIA E’ ORMAI VECCHIA?
SOSTITUISCILA E NOI TI DIAMO FINO A
500 EURO DI CONTRIBUTO!!!

E’ stato riaperto il bando per la concessione di
contributi per il rinnovamento del parco caldaie
La Provincia di Pisa ha riaperto il bando per l’erogazione di contributi finalizzati al rinnovo del parco
caldaie del territorio provinciale, limitando i requisiti indispensabili per l'ottenimento del contributo.
Il contributo a fondo perduto sarà pari al 30% dell’investimento sostenuto (IVA inclusa) fino ad un
massimo di Euro 500,00.
Per aver diritto al contributo sono necessari i seguenti requisiti:
• Proprietà o disponibilità a qualunque titolo dell’immobile provvisto di impianto termico per il quale si
intende richiedere l’erogazione del contributo. In particolare possono accedere al bando i locatari
che per contratto scritto abbiano anche la responsabilità della manutenzione straordinaria
dell’impianto termico
• Immobile situato in uno dei Comuni della Provincia di Pisa con esclusione del Comune di Pisa.
• In caso di sostituzione già effettuata, fatture delle spese sostenute, regolarmente quietanzate,
emesse non prima del 12/01/2006 (data di prima pubblicazione del bando).
Altri documenti, specificati nel bando, non sono indispensabili per l’accesso al contributo, ma
contribuiranno al calcolo del punteggio per la redazione della graduatoria di merito.
Il bando resterà aperto fino ad esaurimento delle somme disponibili e comunque non oltre il primo
giugno 2010. In coincidenza con l’esaurimento dei fondi, sarà pubblicato apposito avviso sul sito
www.provincia.pisa.it, nel quale sarà specificata la data di esaurimento dei fondi oltre la quale le
domande pervenute non saranno prese in considerazione
Due volte l'anno la Provincia procederà alla redazione delle graduatorie degli aventi diritto al contributo
valutando le domande pervenute entro il 1° giugno e il 1° dicembre .
Dove trovare il bando e lo schema di domanda
Il bando e lo schema di domanda sono reperibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia
di Pisa e dei Comuni interessati, presso le sedi delle associazioni dei consumatori e delle associazioni
di categoria e scaricabili dal sito della Provincia di Pisa all’indirizzo www.provincia.pisa.it.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a:
Provincia di Pisa – Ufficio Relazioni con il Pubblico – P.zza V. Emanuele II, 14 – Pisa Numero VERDE 800-062122
Orari da Lunedì a Venerdì, ore 9 -13 Martedì e Giovedì ore 15 –17
E-mail urp@provincia.pisa.it

