Allegato alla richiesta di concessione edilizia
All’ ufficio tecnico del comune

……………………………………………………..…………..……………

Autodichiarazione nel rispetto dell’efficienza complessiva dell’edificio
secondo articolo 5.4 della DGP n° 362 del 04.03.2013 incl. modifiche DGP n° 2012 del 27.12.2013
Denominazione dell’ intervento:
………………………………………………………………………………………………………………………
Strada
CAP
Catasto

Nr.
Comune

Committente
Nome

Cognome

Impresa
Strada
CAP

Nr.
Comune

Classe prevista di efficienza energetica dell’involucro:
GOLD Nature

A Nature

B Nature

Gold

A

(barrare la casella corrispondente)

B

C

D

E

F

G

Bonus energia risanamento: (barrare la casella corrispondente)
nessun bonus
200 m³
20%
Risanamento in almeno Classe CasaClima C o migliore
Certificazione CasaClima R

Il committente dichiara, nella consapevolezza delle conseguenze penali nel caso di
dichiarazioni false 1):

Nella costruzione non si potranno rispettare, i seguenti requisiti della delibera n° 362/2013 e
successive modifiche, per quali e da fornire la prova2) :
Edificio nuovo: Energia primaria da energie rinnovabili (art.4.3.c)

…………………………..……………………………………………..…………………………..….………

Allegato alla richiesta di concessione edilizia

Edifico nuovo: Copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria da energie rinnovabili
(art.4.6)

Edifico nuovo e ristrutturazione importante: Valori limite per i coefficienti di trasmissione
(art.4.8)

Ristrutturazione importante con sostituzione/rinnovamento dei componenti determinanti dei
sistemi tecnici per l’edilizia:




-

Energia primaria da energie rinnovabili (art.4.5)

-

Copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria da energie rinnovabili (art.4.6)

Con la dichiarazione di inizio lavori, verrà presentata all’Agenzia CasaClima la documentazione
necessaria in questa fase della certificazione CasaClima.
Con la fine dei lavori sarà data comunicazione all’Agenzia CasaClima. Se tutta la
documentazione necessaria risulta completa, l’Agenzia CasaClima entro 60 giorni emette il
certificato energetico.

Data:

Firma committente
………………………….…………..…

1)

Si precisa che tutte le dichiarazioni contenute e rese nel presente documento, i documenti allegati e la firma
soggiacciono alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni e la falsità delle
stesse è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Una dichiarazione mendace comporta la decadenza dei
benefici conseguenti al procedimento errato sulla base della dichiarazione.
2)

La mancata applicazione è da dimostrare in forma di documentazione tecnico-economica e deve essere
allegato a questa autodichiarazione.

