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Oggetto: Contributo ai cittadini per interventi di sostituzione caldaie obsolete e di
efficientamento energetico.
Gentilissimi,
Vi informo che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mantova
www.comune.mantova.gov.it e sul sito della società AGIRE srl https://www.agirenet.it/it/bandi-e-concorsi
un Avviso pubblico per la concessione di contributi per la sostituzione di caldaie e altri interventi di
efficientamento energetico rivolto ai cittadini del Comune di Mantova.
Dr. Andrea Murari
Assessore all’Ambiente e Pianificazione Territoriale,
Risanamento e Valorizzazione dei Laghi, Politiche
Energetiche, Rigenerazione Urbana e del Territorio,
Edilizia Privata, Rapporti con il Consiglio Comunale
Via Roma 39 - 46100 Mantova
T. +39 0376 338202 F.+39 0376 2738027
www.comune.mantova.gov.it
ambiente@pec.comune.mantova.it

La disponibilità complessiva messa a bando ammonta a 150.000,00 € ed è stata versata al
Comune di Mantova dalla Società Cartiera Villa Lagarina quale misura compensativa approvata,
insieme ad altre, nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio unico rilasciato alla Società dalla
Provincia di Mantova.
L’obbiettivo è quello di incentivare ulteriormente gli interventi volti a ridurre consumi
energetici ed emissioni in atmosfera con beneficio per l’intera comunità mantovana.
Il contributo è riservato agli interventi, meglio descritti nel bando stesso, di sostituzione di
impianti per il riscaldamento domestico obsoleti con nuovi impianti a ridotto consumo e impatto e
agli interventi di efficientamento energetico che beneficiano della detrazione fiscale Ecobonus o
Bonus Casa. Lo stesso è destinato a soggetti privati mediante procedura “a sportello”, fino ad
esaurimento dei fondi disponibili, con un contributo pari al 50% della spesa sostenuta non rientrante
nel bonus fiscale e limite massimo di € 1.500,00.
La società AGIRE, incaricata della gestione del Bando, valuterà la idoneità delle istanze che
dovranno pervenire unicamente per via telematica.
Questa nota ha lo scopo di informarvi dell’attività avviata a breve e che potrà vedervi coinvolti
da parte dei cittadini.
Cordiali saluti.
L’Assessore
Dr. Andrea Murari
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