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        Spett. le  
ASM Multiservizi Spa 

        Via Fiume 64 
        80038 Pomigliano d’Arco (NA) 
        
Domanda n°___________ 
 
Oggetto: Istanza per la concessione di un contributo per acquisto abbattitore di fuliggine per Camini 

e Stufe a Pellet 
  
Il Sottoscritto/a_______________________________________ nato/a______________________ 
Il ___/____/______, residente in __________________ (___) alla Via / Piazza _______________ 

_________________________ n°___________, Tel. Fisso ______________________________ 
Cellulare ___________________e-mail_______________________________________________ 
 
richiede la concessione di un contributo finalizzato all’acquisto di n. ___ abbattitore/i di fuliggine 

per la propria abitazione per la quale dichiara di avere in uso, ai fini del riscaldamento, un impianto 
servito da (selezionare il sistema in uso): 

o Camino alimentato a Legna; 
o Camino alimentato da combustibile solido; 
o Stufa a legna; 
o Stufa a Pellet. 

 
A tal fine: 
 

1) □ comunica di aver provveduto direttamente all’acquisto e all’installazione dell’apparecchio 
e allega alla presente la relativa documentazione fiscale e tecnica (fattura di acquisto, 
certificazione del costruttore che certifica abbattimento di almeno 80% delle emissioni di 
fumi in atmosfera, dichiarazione di installazione a regola d’arte rilasciata dall’installatore 
ovvero dichiarazione di responsabilità rilasciata dall’utente).  

 
2) □ richiede all’ASM Multiservizi Spa la fornitura e l’installazione dell’abbattitore previo 

sopralluogo effettuato da un tecnico incaricato per la stima dei lavori da eseguire per la posa 
in opera dell’abbattitore di fuliggine. Subordinatamente all’accettazione del preventivo di 
spesa, autorizza sin da ora l’addebito del costo complessivo del servizio in bolletta (selezionare 

in alternativa i servizi): 
o Gas Metano Codice PDR_______________________________; 
o Energia Elettrica codice POD____________________________. 

 
3) □ richiede all’ASM Multiservizi Spa la fornitura dell’abbattitore di fuliggine e comunica 

che l’installazione sarà effettuata da ditta di propria fiducia. La concessione del contributo, 
in tale fattispecie, è comunque subordinata alla presentazione della documentazione di cui 
al punto 1 
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Condizioni per la fornitura e installazione dell’apparecchio abbattitore di fuliggine. 
 

1. Nel caso in cui la posizione amministrativa del cliente per i servizi Gas & Luce non dovesse 
essere regolare, l’abbattitore di fuliggine potrà essere fornito unicamente previo pagamento 
in unica soluzione, allo sportello ASM, dell’intero prezzo; 

2. Se il richiedente non è cliente ASM dovrà effettuare il versamento dell’apparecchio, nonché 
dell’eventuale installazione richiesta, per intero allo sportello di ASM; 

3. Nel caso di fornitura e posa dell’apparecchio, se il costo preventivato della sola installazione 
superi i 400,00 € sarà richiesto un acconto allo sportello pari al 50%; 

4. Il pagamento del solo abbattitore di fuliggine sarà suddiviso in 6 rate (quindi in un anno) 
con addebito in fattura del servizio Gas o servizio Energia; 

5. Il servizio energetico (Gas o Energia) usato per il pagamento dell’abbattitore potrà essere 
sospeso per morosità, senza preavviso, se risulta anche solo una fattura non pagata 
contenente rata apparecchio; 

6. Le bollette contenenti l’addebito non possono essere rateizzate; 
7. Se il cliente cambia fornitore prima del saldo della fornitura dell’apparecchio offerto, sarà 

applicato a titolo di penale l’importo di euro 200,00 sulla bolletta finale; 
8. Per il periodo di pagamento dell’abbattitore di fuliggine è obbligatorio l’addebito su c/c delle 

fatture; 
9. L’incentivo erogato dal Comune, di euro 150,00, sarà detratto dal costo dell’abbattitore di 

fuliggine; 
10. Per quanto riguarda il diritto all’incentivo, esso è regolato dall’Amministrazione Comunale 

in base al censimento e alle informative disponibili presso il Comune di Pomigliano d’Arco; 
11. L’incentivo per i clienti ASM sarà erogato mediante accredito sulle bollette del servizio Gas 

o Energia; per i non clienti ASM sarà detratto dal prezzo dovuto in unica soluzione allo 
sportello. 

 
 
Pomigliano il ___________________________ 
 
 
 
 
        Firma del richiedente  
 
       _________________________________ 
 
 
 
Si allega copia  del documento e codice fiscale 


