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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE “Dai Colli all’Adige 2020 - Nuova energia per l’innovazione dello sviluppo locale tra colli, pianura e
città murate” - Delibere GAL Patavino n. 10/11 del 12 Aprile 2017

Seminari e corsi gratuiti per le aziende agricole
Misura 1.2.1 Azioni di informazione e dimostrazione

Bilancio energetico e Conto Termico:
opportunità per il settore primario
UN INCENTIVO VANTAGGIOSO

PER IL RISPARMIO ENERGETICO NELLE AZIENDE AGRICOLE

Sede: MONSELICE - Sala della Loggetta, Via del Santuario, n° 6

Calendario (8 ore):
Mercoledì 28 Febbraio - dalle 18.00 alle 22.00
Mercoledì 14 Marzo - dalle 18.00 alle 22.00
PER ISCRIZIONI COMPILARE LA SCHEDA DI ADESIONE SUL RETRO

Azione informativa  GRATUITA rivolta a imprenditori agricoli (Titolari, coadiuvanti, salariati e
partecipi familiari) con sede nei comuni dell’ambito territoriale del GAL PATAVINO:
Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto
Euganeo, Conselve, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice,
Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d’Adige, Ponso, Pozzonovo, Rovolon, Saletto, San Pietro Viminario, Santa Margherita
d’Adige, Sant’Elena, Sant’Urbano, Stanghella, Teolo, Torreglia, Tribano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d’Este, Villa Estense e Vo’.

Il Conto termico è un meccanismo di sostegno che incentiva interventi per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili e per l’incremento dell’efficienza energetica.
Tra gli interventi ammessi:
· Sostituzione di generatori alimentati a gasolio, olio combustibile, carbone o biomassa, con
generatori a biomassa

· Sostituzione di generatori alimentati a GPL, con generatori a biomassa con bassi livelli di
emissioni, in aree non metanizzate (solo per aziende agricole e forestali)

· Nuova installazione di generatori a biomassa (solo per aziende agricole e forestali).
Possono accedere all’incentivo anche gli Impianti solari termici, Pompe di calore e Sistemi
ibridi.
I VANTAGGI:
· Si può ottenere un rimborso fino al 65% della spesa sostenuta
· Non si tratta di una detrazione. Il contributo viene erogato direttamente tramite bonifico
sul conto corrente del beneficiario

· Si riceve in tempi brevi. Per impianti domestici in 2 anni e per incentivi fino a 5.000 €, entro
pochi mesi dalla realizzazione dell’intervento.
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Misura 1.2.1 Azioni di informazione

Domanda di adesione
Corso Bilancio energetico e Conto Termico
Monselice, Sala della Loggetta

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Cellulare/Telefono

Mail

Denominazione
Azienda agricola

Indirizzo Azienda
agricola

Partita Iva

Ruolo nell’azienda:

Data e firma

 Titolare  Coadiuvante  Dipendente  Partecipe familiare

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività istituzionale,
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Centro di formazione.Tali
dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività formativa.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, blocco dei dati trattati in violazione alla
legge); in ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall’elenco dei destinatari comunicandolo, con qualsiasi mezzo, ai soggetti responsabili delle azioni
informative indicati sopra.
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Compilare la scheda ed inviarla tramite fax
o scansionata per mail a:
CIPAT VENETO - Tel. 041.929167 - Fax n° 041.936702 - mail: info@cipatveneto.it
CONFAGRICOLTURA PADOVA - Tel. 049.8223512 - Fax n° 049.8223520 -
mail: formazione@unioneagricoltoripd.it
IMPRESA VERDE PADOVA - Tel. 049.8997319 - Fax n° 049.8997345 - mail: stefano.menara@coldiretti.it


