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INTERVENTO 2.B SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
INVERNALE CON IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 
ALIMENTATO A BIOMASSA 
Requisiti: l’impianto di climatizzazione invernale installato deve avere una potenza termica utile 
non superiore al 10% a quella dell’impianto sostituito (salvo corretto dimensionamento 
dell’impianto giustificato da asseverazione tecnica) 
 
DATI CLIENTE 

nome cognome 

cellulare 

e-mail 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE INCENTIVI 

 foto fronte e retro di carta d’identità e tessera sanitaria del cliente 
 scansione del modulo di delega planimetria catastale FIRMATO dal proprietario 

dell’immobile 
 scansione del modulo soggetto delegato FIRMATO dal cliente 
 se l’immobile non è intestato al cliente, scansione del modulo autorizzazione intervento 

FIRMATO e foto fronte e retro di carta d’identità e tessera sanitaria del proprietario 
dell’immobile 

 scansione delle fatture e delle ricevute dei bonifici (fatture intestate al cliente, bonifici 
ORDINARI effettuati dal cliente dal conto intestato al cliente) 

 certificazione del rispetto dei requisiti minimi del D.M. 16/02/2016 dell’impianto a 
biomassa installato 

 scheda tecnica impianto a biomassa installato 
 documentazione tecnica impianto dismesso (qualsiasi!) 
 scansione della dichiarazione di conformità rilasciata dall’impiantista ai sensi del D.M. 

37/2008 
 foto fronte e retro documento d’identità impiantista 
 visura camerale impiantista 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ATTESTANTE L'INTERVENTO (MAGGIOR NUMERO DI FOTO 
POSSIBILE, MINIMO 8) 
foto di targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna delle unità interne ed esterne che 
costituiscono i generatori) 
foto dei generatori sostituiti e installati (unità interne ed esterne) 
foto della centrale termica o del locale di installazione, ante operam (con presente il generatore 
sostituito ANCORA INSTALLATO) e post operam (con presente il generatore INSTALLATO) 
foto dei terminali o delle unità interne, delle valvole termostatiche o del sistema di regolazione 
modulante della portata 
 
 
 
 
 



per qualsiasi info consultare   incentivicontotermico.net 
e-mail alessandrodserra@gmail.com 
cell 3498726440 
 
DOCUMENTAZIONE IMPIANTISTICA 
DATI IMPIANTO SOSTITUITO 

tipologia d’impianto 
 autonomo 
 centralizzato più edifici 
 centralizzato più unità immobiliari (appartamenti, singoli uffici) 

tipologia di generatore di calore 
 stufa o termocamino 
 caldaia 
 camino aperto 

alimentazione 
 gasolio 
 olio combustibile 
 carbone 
 biomasse 

potenza termica nominale 

rendimento termico utile 

terminali di emissione 
 non presente 
 radiatori 
 ventilconvettori/split 
 termoconvettori 
 pavimento radiante 
 soffitto radiante 
 parete radiante 
 strisce radianti 
 bocchette aria 
 altro ____________________________________________________________________ 

in aggiunta a tali dati fare foto dell'impianto prima della sostituzione (da vicino e da lontano) e 
foto della targhetta dell'impianto (se disponibile anche della scheda tecnica) 
eventuale altro impianto presente 

 tipologia d’impianto ________________________________________________________ 
 tipologia di generatore di calore ______________________________________________ 
 alimentazione ____________________________________________________________ 
 potenza termica nominale ___________________________________________________ 
 rendimento termico utile ____________________________________________________ 
 terminali di emissione ______________________________________________________ 

DATI IMPIANTO INSTALLATO 

scheda tecnica 

certificazione del produttore rispetto ai requisiti minimi previsti dal D.M. 16/02/2016 

in mancanza di tali dati sarà compito del tecnico delegato reperirli 
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DATI IMMOBILE 
indirizzo completo 

BARRARE IL TIPO D’IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO 

 appartamento in condominio 

 casa indipendente 

 intero condominio 

 più case indipendenti con unica centrale termica 

 terreno  

 serra 

 edificio multi-blocco edilizia pubblica popolare 

DATI CATASTALI 

 foglio mappale subalterno 

 categoria 

 data accatastamento 

in mancanza di tali dati sarà compito del tecnico delegato reperirli 

DATI UNITÀ IMMOBILIARE 

 superficie utile 

 volume netto riscaldato 

in mancanza di tali dati sarà compito del tecnico delegato reperirli 

DATI BANCARI (necessari per ricevere l’incentivo) 
 codice iban cliente 

 swift code 

 


