Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima
Via del Macello 30c, 39100 Bolzano
Tel. 0471 062140

tecnica@agenziacasaclima.it
Data

Da inviare all'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima almeno 30 giorni prima della data di
deposito della richiesta di progetto FESR
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Strada ........................................................................................................................... Nr. ............................
CAP

Comune ...........................................................................................................................
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Part. IVA

Cod. Fisc.

identico al richiedente
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Strada ............................................................................................................................ Nr. .............................
CAP

Comune ............................................................................................................................
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Ritiro

(nome edificio, scuola, municipio, edificio amministrativo o altro)

Proprietario ........................................................................................................................................................
(indicare il nome e cognome di uno o più proprietari

(nome della strada in lingua tedesca)

CAP

Comune ........................................................................................................................
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Concessione edilizia ................................................................. data di emissione

REFERENTE PER LA CERTIFICAZIONE

Il tecnico referente per la certificazione CasaClima (progettista, direttore lavori, il tecnico redattore del calcolo…) è la
persona di riferimento per l’Agenzia per l’Energia CasaClima.
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Documentazione da consegnare
La presente richiesta completamente compilata

PDF
PDF + XLS

Planimetrie dell’edificio esistente (p. es. accatastamento, stato esistente)
Al momento Foto dell'esistente:
della richiesta
- una foto per ogni lato dell'edificio
- una foto per ogni tipo di finestra
- una foto del sistema di emissione del calore (p. es. termosifoni)
- una foto del generatore di calore (p. es. caldaia)
- foto di ulteriori impianti (impianto di ventilazione, solare FV, ecc.)
Planimetria dell'edificio dopo intervento di risanamento

Fase iniziale
del
risanamento

Foto:
- foto dell‘intero edificio dall’esterno e possibilmente delle quattro facciate
- foto dei materiali isolanti usati, di ogni tipo di finestra risanamento
- foto del sistema di erogazione del calore (p.es. termosifone)
- foto del generatore di calore (caldaia, ecc.)
- foto di ulteriori impianti (impianto ventilazione, solare, fotovoltaico, ecc.)
Calcolo CasaClima per l'edificio risanato, aggiornato dal tecnico referente
Software ProCasaClima 2015 (1x PDF del risultato e 1x file export)
Dati per l’emissione del certificato CasaClima
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JPEG

PDF
JPEG

PDF + XLS
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Presentazione della richiesta
La richiesta può essere inviata per E-Mail a tecnica@agenziacasaclima.it
Tutti i dati devono essere inviati in un’unica E-Mail:
• Oggetto: "Richiesta certificazione – Nome edificio/istituzione"
• Tutti gli allegati in un archivio .zip, massimo 15MB
Non verranno accettate richieste senza allegati completi.
Il certificato energetico CasaClima per l’intero edificio è valido anche per singole unità, che fanno parte
dello stesso edificio. Non è possibile un’applicazione del processo di certificazione semplificato per
singole abitazioni. Dopo la presentazione della richiesta, si riceverà dall’Agenzia via E-Mail un numero di
protocollo. Il numero di protocollo deve essere specificato nella causale di pagamento e in caso di richiesta di
infor-mazione presso i nostri uffici.
Richiesta di pagamento
La richiesta di pagamento viene inviata dall'Agenzia:
- In caso di finanziamento approvato, avviene a conclusione dell'intervento di risanamento energetico e dopo
l'emissione del certificato energetico CasaClima
- In caso di finanziamento non approvato, avviene dopo l'emissione del certificato energetico CasaClima
dell'edificio esistente
Costi per l'emissione del certificato per l'edificio esistente
I costi per la certificazione ammontano a € 500,00.- + IVA.
Prima dell'emissione del certificato energetico, l'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima effettua un
sopralluogo (Audit).
Costi per l'emissione del certificato per l'edificio risanato
Saranno applicati i costi secondo le tariffe definite nella Delibera Provinciale 1758 del 18/11/2013.
Prima dell'emissione del certificato l'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima effettua controlli secondo il
protocollo CasaClima.
Stipula del contratto
Questa richiesta non costituisce ancora un’accettazione d’offerta. L’incarico viene stipulato solo dopo la lettera
di protocollazione trasmessa per iscritto (posta o in via elettronica (e-mail al richiedente, successivamente la
registrazione della domanda. Il richiedente deve garantire che l’indirizzo e-mail indicato sulla richiesta sia
corretto, in modo che a questo indirizzo le e-mail inviate dall‘Agenzia possono essere ricevute. In particolare,
nel caso dell’uso di filtri anti-spam, deve essere garantito che tutte le e-mail inviate dall’Agenzia possono
essere ricevute.
Dichiarazioni
Il richiedente dichiara, di effettuare questa richiesta con l’autorizzazione e il consenso di eventuali altri
proprietari dell’edificio. Il richiedente dichiara di aver compilato il presente modulo con diligenza e nella
consapevolezza delle responsabilità amministra-tive, civili e penali conseguenti a dichiarazioni non
corrispondenti al vero, e di essere in possesso della documentazione originale attestante quanto
dichiarato. Acconsente inoltre l’utilizzo e divulgazione dei dati forniti nella presente richiesta, nonché di foto
e planimetrie a fini statistici e/o per pubbliche relazione nell’ambito della tutela del clima. L‘Agenzia esegue
controlli delle richieste presentate e si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti e / o condurre
ispezioni in loco. Il proprietario o la persona delegata, con la presente richiesta, conferisce la delega
all’Agenzia ovvero agli Auditori inca-ricati per lo svolgimento dei controlli energetici (ispezioni in loco. Il
richiedente solleva l’Agenzia da ogni responsabilità relativa-mente alla presenza di ponti termici, alla
formazione di condensa e muffa e possibili danni da questo derivati.
Privacy: I Suoi dati sono trattati ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 per gestire la Sua richiesta. I Suoi dati
verranno trattati in forma scritta e/o supporto elettronico e con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e
riservatezza prevista dalla normativa vigente. Ti titolare del trattamento è l’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima.
In qualsiasi momento potrà consultare, rettificare, aggiornare o cancellare i suoi dati scrivendo a Agenzia per l’Energia Alto Adige
- CasaClima, Via del Macello 30
C,
I-39100
Bolzano,
indirizzo
mail
info@agenziacasaclima.it,
oggetto
“Privacy”.
Ulteriori informazioni trova in www.agenziacasaclima.it/it/informazione/privacy/165-0.html.

INVIA MODULO
Attenzione: Richieste senza allegati non possono essere considerate.
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