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Allegato A) 
 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 
LA REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) 

DEGLI IMMOBILI SITI A CHIAMPO 

 
 
1) Premessa 
 
Il presente bando disciplina le procedure per la concessione di contributi che l'Amministrazione 
comunale intende erogare a favore di coloro che vogliono avvalersi di consulenze specifiche da 
professionisti abilitati per la redazione di Attestati di Prestazione Energetica su immobili 
residenziali. 
L'iniziativa ha l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal riscaldamento domestico, 
avendo come obiettivo il miglioramento/mantenimento della qualità dell'aria mediante la 
riqualificazione energetica degli edifici residenziali. 
 
2) Finanziamento 
 
Le risorse finanziarie stanziate allo scopo dal Comune di Chiampo sono pari ad € 3.000,00.= 
(tremila/00). 
L'incentivo previsto per la redazione di Attestati di Prestazione Energetica è pari ad € 150,00 ma 
comunque non potrà superare il 75% del costo (I.V.A. esclusa). 
Gli incentivi verranno erogati fino ad esaurimento dell'importo stanziato in base all'ordine 
cronologico di presentazione all’Ufficio Protocollo Generale. 
E’ possibile usufruire della presente agevolazione una sola volta per nucleo familiare. 
 

3) Soggetti aventi titolo all’assegnazione dei contributi 
 

Potranno usufruire dell' incentivo per il servizio di redazione di A.P.E., le persone fisiche con 

maggiore età aventi residenza nel Comune di Chiampo alla data di presentazione della domanda, 

per gli immobili siti nel Comune di Chiampo. 

La concessione del contributo è subordinata all'impegno di realizzare almeno n° 1 delle azioni di 

riqualificazione energetica previste all’interno dell’A.P.E.. L'amministrazione si riserva di 

effettuare controlli sull'effettiva realizzazione degli interventi da parte del beneficiario del 

contributo.  

 

4) Modalità di presentazione della domanda 
 

I possibili beneficiari sono le persone fisiche residenti nel Comune di Chiampo, che dovranno 
presentare apposita domanda, redatta in base allo schema allegato (vedi Allegato B), presso 
l’Ufficio Protocollo Generale a mano o mediante raccomandata A/R o tramite P.C.E., precisando 
che il presente bando rimarrà aperto sino all’esaurimento delle somme poste a bilancio ed in ogni 
caso, la scadenza per la presentazione delle richieste è perentoriamente fissata al 28.02.2020. 
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5) Modalità di accesso al contributo 
 
L’accesso al contributo avverrà con la seguente modalità: 
a) il richiedente deve trasmettere all’Ufficio Protocollo Generale la “richiesta di contributo” su 

modulo già predisposto, allegando quanto sottoindicato: 

 modulo di richiesta; 

 fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, del richiedente; 

 fattura dell’avvenuta redazione dell’A.P.E. con data non antecedente al giorno di approvazione 
del presente bando; 

 n° codice identificativo dell’A.P.E. e specificazione della tipologia degli interventi previsti 
dall’A.P.E. stesso che si intendono realizzare entro due anni dalla data di presentazione 
della domanda; 

 ragione sociale e Partita I.V.A. del professionista abilitato a redigere l’A.P.E.; 
b) qualora la documentazione presentata non sia completa, il richiedente ha 15 giorni di tempo a 

decorrere dalla data di presentazione della domanda per integrare la pratica, che rimane in 
sospeso. Trascorso tale tempo, decade automaticamente la richiesta di contributo; 

c) qualora la documentazione presentata sia completa, il Comune, verificata la disponibilità 
finanziaria, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda provvederà a liquidare il contributo 
nella misura di € 150,00.=; 

d) Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo direttamente al richiedente tramite la 
modalità indicata nell’apposito modulo di domanda. 
 

6) Istruzioni per i cittadini e progettisti incaricati  
 
Il cittadino interessato può rivolgersi presso un qualsiasi progettista abilitato alla redazione 
dell’A.P.E. con obbligo di sopralluogo. Non saranno accolte e considerate valide le pratiche 
realizzate dal progettista tramite piattaforme web o servizi di assistenza on-line senza il previsto 
sopralluogo. 
 
Riferimenti normativi per l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).  
 
Per allineare la legislazione italiana alla normativa europea in tema di efficienza energetica e riduzione dei 
consumi energetici, è stato emesso il D.Lgs. del 19.08.2005, n° 192 che attua la direttiva comunitaria n° 
2002/91/CE. 
Il citato D.Lgs. n° 192/2005 è stato successivamente modificato da: 

 D.Lgs. del 29.12.2006, n° 311; 

 D.Lgs. del 30.05.2008, n° 115 (semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative); 

 decreto-legge del 25.06.2008 n° 112, convertito con legge del 06.08.2008, n° 133; 

 D.P.R. del 02.04.2009 n° 59; 

 decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.06.2009 (con il quale sono state approvate le linee 

guida nazionali per la certificazione energetica); 

 art. 13 del D.Lgs. del 03.03.2011, n° 28; 

 decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.11.2012; 

 decreto-legge del 04.06.2013, n° 63, convertito dalla legge del 03.08.2013, n° 90 (modifica il suddetto 

D.Lgs. 192/2005 ed introduzione di una serie di novità sulle prestazioni energetiche degli edifici 

ed introduce l’A.P.E. – Attestato di Prestazione Energetica – in sostituzione dell’A.C.E. – Attestato di 

Certificazione Energetica). 

 
Infine, tre decreti interministeriali previsti dalla legge n° 90/2013 ed emessi il 26.06.2015: 
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- decreto requisiti minimi - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici; 
- linee guida certificazione energetica - Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 
giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; 
- Relazione tecnica legge prevista dalla legge del 09.10.1991, n°  10 - Schemi e modalità di riferimento per la 
compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti 
minimi di prestazione energetica negli edifici. 
 

Non è possibile dare corso alla liquidazione del contributo se: 
a) la documentazione è incompleta e l'acquirente non abbia provveduto ad integrarla nei 15 

giorni successivi previsti; 
b) la fattura o la ricevuta fiscale “parlante”, sono antecedenti al data di approvazione del presente 

bando; 
c) l’immobile non ricada nel Comune di Chiampo; 
d) la richiesta di contributo non viene presentata nelle forme su indicate all'Ufficio Protocollo; 
e) l’A.P.E. non corrisponde ai criteri indicati dalla Legge n° 90/2013; 
f) vengono effettuate più richieste per l’incentivo in parola nell'ambito del medesimo nucleo 

familiare o di altre forme di convivenza regolamentata dalla normativa vigente (come 
risultante dallo Stato di Famiglia anagrafico); 

 

7) Responsabilità per il recapito delle domande e le comunicazioni 

 

Il Comune di Chiampo non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei richiedenti del 
contributo in oggetto per eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, 
dovuti alle più diverse cause, quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: 
 inesatta indicazione del recapito o dell’indirizzo email; 
 mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito o indirizzo email; 
 disguidi postali o comunque imputabili a terzi. 
Si specifica inoltre, che le comunicazioni inviate dal Comune Chiampo avverranno 
prioritariamente, ove possibile, tramite posta elettronica con ricevuta di lettura (e-mail); pertanto si 
raccomanda di indicare nel modulo di domanda indirizzo di posta elettronica valido ed 
abitualmente consultato. 
 

8) Controversie e foro competente 

 

Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del 
Foro di Vicenza. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali. 
 

9) Ulteriori informazioni 
 
I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’Area 3^ - Ufficio Ambiente 
e si possono ritirare in orario d’ufficio (lunedì/mercoledì 8.30-13.00 – giovedì 15.30-18.30) 
Per informazioni: tel. 0444 475268 oppure via e-mail ambiente@comune.chiampo.vi.it 
Il responsabile del procedimento è il p.a. Roberto Zarantonello (tel. 0444 475265). 
 
10) Tutela della privacy (Informativa sul trattamento dati personali di cui agli artt. 13-14 del 

Regolamento UE - GDPR - n° 2016/679)  
 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti il presente procedimento. Il conferimento dei 
dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche 
informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Essi verranno conservati per il 

http://biblus.acca.it/download/decreto-26-giugno-2015-requisiti-minimi-gazzetta-ufficiale/
http://biblus.acca.it/download/decreto-26-giugno-2015-linee-guida-certificazione-energetica-gazzetta-ufficiale/
http://biblus.acca.it/download/decreto-26-giugno-2015-relazione-tecnica-legge-10-gazzetta-ufficiale/
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periodo necessario per l’espletamento delle pratiche relative al presente procedimento. Può in 
qualsiasi momento prendere visione dei dati raccolti, chiederne la rettifica o revocare il consenso 
ove previsto, presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il titolare del 
trattamento è il Comune di Chiampo. 
Per esercitare i diritti di cui all’art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati 
personali, può rivolgersi al Responsabile del Trattamento dei dati all’indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.chiampo.vi.it  
 

11) Norma finale 
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, per quanto applicabili, le norme del codice 
civile e quelle generali dell’ordinamento italiano. 
 
 
 IL CAPO AREA 3^  
 Ambiente – Sport – Manutenzioni  
 Zarantonello p.a. Roberto 
 Documento firmato digitalmente 


