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COMUNICATO STAMPA
Nuovo bando per l’erogazione dei contributi
per la sostituzione delle caldaie di almeno 10 anni di età
con caldaie a condensazione
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale, in attuazione degli obiettivi del “Piano
d’azione comunale per il contenimento delle polveri sottili e dei livelli degli altri inquinanti
atmosferici” e considerata la risposta positiva della cittadinanza al bando emanato nel 2007, ha
stanziato 50.000 euro per incentivare i privati cittadini alla sostituzione di caldaie di età pari ad
almeno dieci anni, con caldaie a condensazione.
Tale importo è destinato per la metà, vale a dire 25.000 euro, agli interventi di sostituzione
effettuati dai singoli nuclei familiari e per i rimanenti 25.000 euro ai condomini.
Possono presentare domanda per ottenere l’incentivo i nuclei familiari residenti nel comune di
Bassano del Grappa, titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di
un’unità immobiliare sita sul territorio comunale e i condomini situati sul territorio comunale
che nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 sostituiscano una caldaia d’età pari ad
almeno dieci anni con una caldaia del tipo “a condensazione”
Non possono presentare la richiesta i soggetti che abbiano già usufruito dell’incentivo nel 2007.
La domanda, completa di tutti i documenti richiesti, deve essere consegnata o spedita per posta
entro e non oltre il 31 gennaio 2009, all’Ufficio Protocollo del Comune di Bassano del Grappa
(via Matteotti 37, orari dal lunedì al venerdì 9 – 12 e giovedì anche 16 - 17.30.
Per informazioni e copia del bando rivolgersi: all’Ufficio Informacittà in piazzale Trento, aperto
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore
18.30 (telefono 0424.519555-0424.237584); al servizio Ecologia in Piazza Castello degli Ezzelini
n. 1/a il giovedì dalle 10 alle 12.30 (telefono 0424 519606-607) e al Servizio Amministrativo
dell’Urbanistica in Piazza Castello degli Ezzelini n. 11 sempre il giovedì dalle 10 alle 12.30
(telefono 0424 519652).
Il bando, con i modelli allegati, è reperibile anche sul sito internet del comune all’indirizzo
www.comune.bassano.vi.it.
Entro il 31 marzo 2009 il Comune approverà due distinte graduatorie: una per le domande
presentate dai singoli nuclei familiari e una per quelle presentate dai condomini. La graduatoria
sarà redatta da una commissione appositamente nominata.
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