Comune di Romano d’Ezzelino - Bonus Riqualificazione - BANDO 2019

Per sapere se puoi partecipare, ti è sufficiente rispondere
a queste semplici domande:
Sei residente a Romano
d’Ezzelino?

NO, ho la residenza in
un altro comune

SÌ
Hai un reddito imponibile
inferiore a 50.000 € l’anno?

Non puoi
partecipare

NO, è superiore
SÌ, ho ottenuto il

SÌ

contributo

Hai già partecipato ed
ottenuto il contributo nel
2018?

NO, non ho partecipato
nel 2018

Puoi partecipare!!!
Vuoi eseguire uno di questi interventi?
1. Coibentazione pareti verticali, tetti, solai
2. Sostituzione serramenti e infissi
3. a) Porte blindate
3. b) Porte sezionali e porte basculanti
4. a) Caldaia a condensazione con termoregolazione
4. b) Impianto termico solare
4. c) Scaldacqua sanitaria a pompa di calore
5. Messa a norma impianto elettrico di abitazioni con
agibilità conseguita fino al 1990
6. Messa a norma impianto termico di abitazioni con
agibilità conseguita fino al 1990
7. Vasche raccolta acqua piovana
8. Impianto di allarme
9. Videosorveglianza
10. a) Microraccolta amianto presso abitazioni
11. Ritinteggiatura pareti esterne con pitture ecologiche
12. Realizzazione elementi di schermatura solare
13. a) Piantumazione e riqualificazione siepi
13. b) Piantumazione alberi
14. Rifacimento e arretramento cancelli e recinzioni
15. Abbattimento barriere architettoniche
16. Zanzariere a finestre e porta finestre
17. Rifacimento canna fumaria

Hai un immobile
produttivo a
Romano
d’Ezzelino?

SÌ

Puoi
rimuovere la
copertura in
cemento
amianto!!!

SÌ

La ditta che eseguirà i lavori ha
sede legale a Romano d’Ezzelino?
SÌ
Potrai avere un
rimborso da parte
del Comune del
60% su una spesa
massima di 5.000 €

NO

Potrai avere un
rimborso da parte
del Comune del
50% su una spesa
massima di 5.000 €

Potrai avere un rimborso del 60%
su una spesa massima di 10.000 €
se la Ditta ha sede legale a Romano
del 50% se la Ditta ha sede legale
fuori Romano

