
 

BANDO 2011 - SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL’INTERVENTO 
 

(SCHEDA N. 8: GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA 
– Caldaie a caricamento manuale e Caldaie policombustibile) 

 

 
Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di _______________________________ (TN) 
sull’immobile situato a quota _______________ s.l.m., contrassegnato dai seguenti dati catastali: 
Comune catastale ______________________________________________________________ 

1) p.f.: _____________ 2) p.ed: _____________ 3) p.m.: _____________ 
intervento ricadente nella scheda tecnica n. 8, per il quale, tramite la domanda di cui la presente 
scheda descrittiva costituisce parte integrante, è chiesto un contributo a valere sulla L.P. 14/1980, 
il sottoscritto richiedente/beneficiario del contributo (o suo legale rappresentante) 

 

C O M U N I C A  
 

 

 che l’intervento non è conseguenza di trasformazione di un impianto centralizzato in più 

impianti autonomi; 

 che è presente un accumulo inerziale con volume pari a ____________ litri. (Deve essere non 

inferiore a 500 ℓ per generatori aventi potenza ≤ 35 kW, non inferiore a 1000 ℓ per generatori per potenza 

compresa fra 35 e 60 kW e non inferiore a 1500 ℓ per potenza superiori a 60 kW); 

 che l’intervento non è eseguito in aree nelle quali risulta in esercizio o sia stata finanziata una 

rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazione all’allacciamento stabilite 
dall’Azienda distributrice (eventualmente allegare dichiarazione); 

 che il generatore di calore a biomassa riguardante l’intervento risulta essere a gassificazione 

forzata e dotato di elettroventilatore; 

 che il generatore di calore a biomassa presenta la sonda lambda: 

 che il generatore di calore a biomassa presenta efficienza compatibile con la classe 3 delle 

norme EN 303-5; 

 che il nuovo generatore di calore presenta le seguenti caratteristiche 

– potenza al focolare pari a kW _________ 
– marca e modello: __________________________________________________________ 
– fonte di alimentazione (pellet, cippato, altro)_______________________________________; 

 che il Volume lordo riscaldato dell’edificio è pari a m3 ______________. 
 

  Il richiedente  
 
 
 
 

  

(luogo e data)   
 

Il progettista dell’intervento 
(se presente) 

  
 
 
 

  timbro  e firma del progettista 
 


