Campagna informativa
autocertificazione
impianti termici biennio 2018-2019
PROROGA AL 20 SETTEMBRE 2020

Comune di Foggia
in collaborazione con

Ai sensi della Legge 10/91, DPR 412/93 e 551/99, D.Lgs. 192/05, D.Lgs. 311/06, DPR 59/09, DPR 74/2013

La campagna di autocertificazione si intenderà conclusa il giorno 20 Settembre 2020
Premesso che
La campagna di autocertificazione degli Impianti Termici biennio 2018/2019 (Alimentati a GPL, METANO, GASOLIO, OLIO COMBUSTIBILE, etc.) con scadenza prevista
al 31/05/2020, e data di inizio della nuova campagna di autocertificazione biennio 2020/2021 al 01/06/2020, in ossequio al protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di
Foggia e le Associazioni di categoria del 15/05/2019 protocollo n. 932 art. 12, ha subito un forte rallentamento causa Covid 19, con inevitabile blocco delle attività di
manutenzione ed autocertificazione degli impianti termici;
Considerato che
il Consiglio Di Amministrazione dell’AM Service srl con delibera n.15 del 28.05.2020 ha posticipato al 20/09/2020 la scadenza della campagna di autocertificazione biennio
2018/2019. Contestualmente la nuova campagna di autocertificazione biennio 2020/2021 avrà inizio dal 01/10/2020 e si concluderà il 31/12/2021.
Tanto premesso e considerato, con la presente
SI INVITANO
Tutti coloro che utilizzano un impianto termico (proprietari, inquilini, amministratori condominiali, terzi responsabili) comunque alimentato (gas, gasolio, gpl, olio combustibile,
etc…) a prendere atto della predetta proroga ed effettuare l’autocertificazione rivolgendosi ad un tecnico o ad una impresa, abilitati ed iscritti nell’Elenco dei Manutentori
aderenti al Protocollo d’Intesa per la città di Foggia.
Alla scadenza della campagna di autocertificazione (20/09/2020), verrà effettuata l’estrapolazione nominativa del Responsabile dell’Impianto Termico privo di bollino
Energetico tramite il portale in dotazione della AM Service srl di Foggia. La società, a seguito di tale controllo invierà una lettera, indicando il giorno e l’ora dell’ispezione.
Successivamente un Ispettore munito di tesserino provvederà ad effettuare i controlli tecnici e documentali dell’impianto non autocertificato, con onere a carico dell’utente.
La tariffa è stabilita dalla D.G.C. N° 182 del 14/12/2018 art. 18, così come riportata nella tabella.
Tabella costi in base alla potenza della generatore di calore:
POTENZA
GENERATORE DI
CALORE

COSTO BOLLINO
(IVA INCL.)

COSTO VISITA A DOMICILIO IMPIANTI
NON AUTOCERTIFICATI O PRIVI DI
MANUTENZIONE PERIODICA
(IVA INCL.)

Fino a 34,9 kW

€ 15,00

€ 100,00

da 35 kW
a 115,9 kW

€ 60,00

€ 235,00

da 116 kW
a 349,9 kW

€ 90,00

€ 288,00
€ 384,00 + 0,50 €/kW per

da 350 kW

€ 120,00

ciascun kW oltre i 350 kW

I nuclei familiari con reddito ISEE valido compreso tra € 0 ed € 7.500, che hanno
effettuato l’autocertificazione, possono beneficiare del rimborso dell’intero costo
del bollino energetico (€ 15,00 IVA inclusa). La presentazione delle domande
avverrà contestualmente all’inizio della campagna di autocertificazione, presso il
Servizio Ambiente del Comune di Foggia – Via Antonio Gramsci, 17 – Piano 2°
- tel. 0881 814.206 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Per informazioni circa l’istruzione delle pratiche di rimborso, l’interessato può
rivolgersi alle associazioni dei consumatori ADICONSUM, ADOC,
FEDERCONSUMATORI.

L’Assessore all’Ambiente

Il Sindaco

Matteo DE MARTINO

Franco LANDELLA

