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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE 
SPESE RELATIVE AI CONSUMI PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO 

E ACQUA CALDA SANITARIA TRAMITE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI 

 STAGIONE TERMICA 2018-2019 E 2019-2020 
 

PREMESSO che tra le linee generali dell'Amministrazione Comunale di Monteverdi Marittimo vi sono 
iniziative rivolte all'utilizzo di energie pulite, alla valorizzazione dell'ambiente, nonché all'abbattimento 
dell'inquinamento e del sostegno dei soggetti che utilizzano risorse rinnovabili;  

 

CONSIDERATO che il protocollo di Kyoto impone all’Italia il raggiungimento di un obiettivo di abbattimento 
delle emissioni di gas ad effetto serra che presuppone un contributo diretto di tutti gli Enti pubblici e privati, e 
che la commissione Europea  ha emanato sulla base del suddetto protocollo le direttive 77/2001/CE e 
91/2002/CE, rispettivamente sulla promozione delle fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia 
elettrica e sul rendimento energetico degli edifici, sulla base delle quali l'Italia ha avviato un complesso sistema 
di normative finalizzate alla promozione del risparmio energetico delle fonti rinnovabili (D.Lgs.n.192/05, 
D.Lgs.n.387/08, D.Lgs.n.79/99, D.Lgs.n.146/00, D.M. 20/07/04, D.M. 28/07/05, D.M. 24/04/05, D.M. 
24/10/05), con particolare riferimento al D.M. del 20 luglio 2004 e al D.M. 28 luglio 2005, che prevedono lo 

sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili nonché interventi di efficienza e risparmio energetico 
negli usi finali presso utenti privati, imprese, soggetti pubblici; 

  

ATTESO che al Comune di Monteverdi Marittimo sono attribuiti annualmente fondi derivati dall’Accordo 
generale sulla Geotermia (Art.7 L.R.45/97 come modificato dalla L.R.n.5/04 ed ex-Art.17 della Legge 
896/86), sulla base della produzione geotermoelettrica del territorio; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Monteverdi Marittimo è componente del Co.Svi.G. s.c.r.l. (Consorzio per 
lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, società consortile a responsabilità limitata) costituita da Enti Locali 
pubblici, nato nel 1988 per iniziativa dei Comuni dell’area geotermica tradizionale per promuovere iniziative 
di sviluppo socio economico sul territorio e facilitare tutti gli adempimenti tecnici e finanziari legati ai 
contributi relativi all’utilizzo della risorsa geotermica, che  ha assunto oggi un ruolo di primo piano come 
braccio operativo della Regione Toscana per lo sviluppo sostenibile, impegnandosi nella valorizzazione della 
produzione e dell’utilizzazione delle energie rinnovabili e nella promozione delle tecnologie ambientali; 

 
RITENUTO di dover provvedere, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati da questa Amministrazione 
e nel rispetto delle direttive comunitarie, all’attivazione di un Bando per i privati teso al contenimento 
dell’inquinamento, all’utilizzo di energia termica derivata da fonti rinnovabili con il contestuale sostegno ai 
soggetti che utilizzano tali fonti, e che non possono altresì godere del teleriscaldamento geotermico a cui sono 
allacciate le utenze del centro urbano di Monteverdi M.Mo; 
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CO.SVI.G. s.c.r.l. emana il seguente 
AVVISO PUBBLICO 

 
Art.1 – Oggetto 

 

Co.Svi.G., di concerto con il Comune di Monteverdi Marittimo, con l’intenzione di  sostenere i 

soggetti che non possono godere del teleriscaldamento geotermico, nell’ottica altresì di incentivare 
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, intende erogare contributi economici finalizzati alla 

parziale copertura delle spese sostenute relative ai consumi per il riscaldamento e produzione di 
acqua calda sanitaria tramite fonti energetiche rinnovabili per gli immobili non allacciati al 
teleriscaldamento geotermico. 

 
Art.2 - Destinatari  

 

Il contributo è concesso ai soggetti residenti nel Comune di Monteverdi M.Mo  in possesso dei 
seguenti requisiti: 

▪ cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione 
Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per i cittadini 
stranieri muniti di permesso di soggiorno di lungo periodo CE; 
▪ l’immobile per il quale viene richiesto il contributo deve essere ubicato nel territorio 
comunale di Monteverdi Marittimo e non deve essere connesso all’impianto comunale di 
teleriscaldamento geotermico, né connesso direttamente a conduttura Enel di vapore/fluido 
geotermico, né ricadere all'interno del perimetro dell'impianto. 
 
Il contributo è concesso esclusivamente per l’immobile di residenza, ovvero uno stesso soggetto non 

potrà presentare, anche se proprietario/usufruttuario o avente titolo, più di una domanda per più di un 
immobile, anche se censiti sul territorio comunale, ma esclusivamente per l’immobile di residenza.  

Nel caso di soggetti comproprietari e residenti nello stesso immobile, anche se appartenenti a due 
nuclei familiari diversi, potrà essere presentata una solo domanda di ammissione a contributo, in tal 
caso dovrà essere allegata all’istanza la delega di presentazione della domanda di contributo.  

I soggetti aventi titolo a presentare l’istanza in qualità di affittuari dovranno presentare allegata 
all’istanza di ammissione, copia di contratto d’affitto regolarmente registrata. 

 

Art.3 - Requisiti 
 

Il richiedente (quale proprietario o avente titolo) dovrà essere residente nell’abitazione per la quale si 
richiede il contributo, almeno a partire dalla data del 15 ottobre 2018, data convenzionale di inizio 

della stagione termica a cui il presente bando si riferisce. 
Il combustibile utilizzato per il riscaldamento domestico e per la produzione di acqua calda 
sanitaria dovrà necessariamente rientrare nelle seguenti tipologie: 
- Legna da ardere 
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- Biomassa di origine legnosa (nocciolino, pellet, cippato, ecc….)  
- Biomassa originaria da scarti agroalimentari di provenienza regionale (Toscana).  
 
Art.4 - Entità del contributo 

L’importo totale erogabile, valido fino ad esaurimento, (salvo rifinanziamenti), e comunque fino alla 
scadenza del presente, stabilita nel 15 settembre 2020, è pari ad euro 12.004,80. 

Il contributo massimo erogabile a soggetto è pari al 40% iva inclusa della spesa effettivamente 
sostenuta e dimostrata per i combustibili per la stagione termica di riferimento. 
Il presente bando finanzia le spese relative alle annualità 2018 – 2019 e 2019 - 2020 (stagioni 

termiche). 
In ogni caso la spesa massima ammissibile relativa ai consumi per ogni stagione termica di 

riscaldamento, per l’acquisto del combustibile non potrà superare € 1.000,00 IVA inclusa per ogni 
soggetto richiedente, pertanto il contributo massimo concedibile ad ogni soggetto richiedente non 
potrà superare l’importo di euro 400,00 annui, 

È fatto divieto assoluto di cedere a qualsiasi titolo il combustibile per il quale viene richiesto il 
contributo o di utilizzarlo per il riscaldamento di immobili differenti rispetto a quello per il quale è 

stato richiesto il contributo stesso; verrà verificata la conformità del quantitativo di combustib ile 
acquistato rispetto al consumo stimato in relazione alle caratteristiche dell’immobile e dell’impianto 
installato. 

 
Art.5 - Modalità e termini di presentazione delle richieste  

 

Le domande potranno essere presentate dagli interessati dalla data di pubblicazione del 
bando fino al giorno 15 luglio 2020, relativamente: 
- alle spese sostenute dal periodo settembre 2018 e fino alla data del 31 maggio 2019, presentando 
giustificativi di pagamento che presentino data compresa tra il 1° settembre 2018 e il 30 giugno 

2019. 

- alle spese sostenute dal periodo settembre 2019 e fino alla data del 31 maggio 2020, presentando 
giustificativi di pagamento che presentino data compresa tra il 1° settembre 2019 e il 30 giugno 2020 

La domanda deve essere sottoscritta esclusivamente dal residente proprietario o avente titolo 
dell’abitazione. 
Le domande protocollate saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo, sino ad esaurimento 

dei fondi.  
Le domande non sottoscritte con firma autografa o digitale non accompagnata da valido documento 

di identità del richiedente, saranno rigettate. 
La documentazione, in copia cartacea o su supporto digitale, di cui si compone la proposta dovrà 
essere recapitata esclusivamente secondo una delle modalità seguenti: 

• Invio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno), a mezzo corriere o consegna a mano al 
seguente indirizzo: Comune di Monteverdi M.mo, via IV Novembre 1, Monteverdi Marittimo 
(PI) 

• Invio per Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:  

comune.monteverdi.m@postacert.toscana.it 

 consegna a mano al Comune di Monteverdi Marittimo negli orari di apertura al pubblico 
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In caso di consegna in formato cartaceo sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la 

dicitura “Bando per l’erogazione di contributi per le spese relative ai consumi per il riscaldamento 
domestico e acqua calda sanitaria tramite fonti energetiche rinnovabili”, oltre al nome e ai recapiti 
del mittente. 

 

Art.6 - Erogazione 

Il contributo verrà liquidato in un'unica rata e dietro approvazione della documentazione attestante 
l’acquisto del combustibile. Non è previsto un anticipo. 
L’ammissione a contributo ed ogni altra comunicazione in merito alla modalità di erogazione e la 

documentazione richiesta a perfezionamento dell’erogazione del contributo, quali  fatture e/o 
documenti intestati comprovanti l’acquisto di combustibili (legna, pellets, biomassa o quanto da 

energie rinnovabili come da domanda.), od altra documentazione necessaria alla finalizzazio ne della 
pratica, saranno comunicate con nota scritta entro 30 gg dalla presentazione dell’istanza e dovranno 
riportare dicitura – voce identificativa del materiale acquistato. 

 
L’erogazione di ciascun contributo è subordinata all’assenso del Responsabile del servizio 

amministrativo-contabile del Comune di Monteverdi Marittimo. 
 
Art.7 - Revoca del contributo 

I contributi sono revocati nei seguenti casi: 
a) rinuncia del beneficiario; 

b) aiuti concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti; 
c) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano 
inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, nonché in tutti gli 

altri casi previsti dalla normativa di riferimento. 
d) cambio di residenza. 

e) morosità nei confronti del Comune di Monteverdi Marittimo da oltre un anno. 
 

Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la struttura amministrat iva 
Responsabile dell’adozione del presente avviso nonché per gli interventi previsti è individuata in 

Co.Svi.G. scrl, (Dirigente responsabile Loredana Torsello). 

Art. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali 

“GDPR”) 

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati 
personali il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai 
trattamenti di dati personali effettuati: 

  

mailto:amministrazione@cosvig.it
mailto:segreteria@cosvig.it


 

          

 

CO.SVI.G. SCRL 
Consorzio   per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche 

SEDE LEGALE: 53030 RADICONDOLI (SI), Via Tiberio Gazzei, 89 (PALAZZO COMUNALE) , TEL./FAX: (0 577) 752950 
SEDE AMMINISTRATIVA: 56044 LARDERELLO (PI), Via Giosué Carducci 4 , TEL./FAX: (0588) 67856 E-mail: amministrazione@cosvig.it 

SEDE OPERATIVA: 50144 FIRENZE – Via Vincenzo Bellini, 58 – TEL. (055) 368123 – FAX (055) 3217026, E-mail: segreteria@cosvig.it  Skype: segreteria_cosvig 
Posta Certificata:  posta@pec.cosvig.it  

REG.TRIB. SIENA 6703 – COD.FISC. E P.IVA 00725800528 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ragione sociale Co.Svi.G. Scrl PIVA / CF IT00725800528 / - 

CONTATTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Le richieste di esercizio dei diritti prev isti dal GDPR o ev entuali rev oche del consenso potranno essere riv olte al Titolare del trattamento ai seguenti 

contatti: 

Indirizzo 
Via Tiberio Gazzei 89, 53030, Radicondoli 

(SI), Italia 
Contatti 

0577-752950, segreteria@cosvig.it, 

posta@pec.cosvig.it 

DPO dpo@cosvig.it 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI 

Cittadini 

  

TRATTAMENTI 

  

Gestione contributi e finanziamenti 

Finalità che non necessitano del 

consenso 

Finalità Base giuridica 

Erogazione contributi e f inanziamenti Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali 

Tipologia di dati obbligatori 

Nome,Cognome,Data e luogo di nascita,Residenza,Cittadinanza,Numero di telef ono,Email,Coordinate 

bancarie,Documenti d'identità,Titolo di proprietà abitazione 

  

Il mancato, parziale o inesatto conf erimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare l’impossibilità di 

perseguire le f inalità per cui sono richiesti.  

Categorie di destinatari 

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusiv e ragioni f unzionali nell’ambito 

dell’esecuzione del contratto alle seguenti categorie di destinatari: 

  

Enti pubblici, Autorità giudiziarie 

Termini di conservazione per 
Categoria Termine conservazione 
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categoria di dati personali 

Categorie particolari di dati personali  

I dati saranno conserv ati per adempiere alle f inalità 

indicate. I tempi di conserv azione potrebbero essere 

subordinati a quanto prev isto dell’ente f inanziatore ma 
comunque non superiori ad anni 3. 

Dati Personali comuni identificativi 

I dati saranno conserv ati per adempiere alle f inalità 

indicate. I tempi di conserv azione potrebbero essere 

subordinati a quanto prev isto dell’ente f inanziatore ma 
comunque non superiori ad anni 3. 

  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

(Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

Diritto di accesso 
L'interessato ha diritto, secondo quanto prev isto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai 

propri dati personali. 

Diritto di rettifica 
L'interessato ha diritto, secondo quanto prev isto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettif ica dei 
propri dati personali. 

Diritto di cancellazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto prev isto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione 

dei propri dati personali. 

Diritto di limitazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto prev isto dall’art 18 del GDPR  di richiedere al titolare la limitazione 
dei dati che lo riguardano. 

Diritto di opposizione L'interessato ha diritto, secondo quanto prev isto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento.  

Diritto di portabilità 
L'interessato ha diritto, secondo quanto prev isto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla 
portabilità dei dati. 

Diritto di revoca 
L'interessato ha diritto, secondo quanto prev isto dall’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio diritto 

alla rev oca del consenso. 

Note aggiuntive 
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la 

protezione dei dati personali). 

PROCESSO AUTOMATIZZATO 

Esiste un processo automatizzato? Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 

 

Art.10 – Informazione 

 
Il presente avviso è reperibile sul sito www.cosvig.it e sul sito www.comune.monteverdi.pi. it ; 

ulteriori informazioni potranno essere richieste per email all’indirizzo p.schutte@cosvig.it 
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