
DATI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza N° civico CAP

Studio professionale in Provincia Stato Partita iva

Indirizzo studio professionale N° civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

Iscritto all'ordine/collegio Appartenenza Provincia N° iscrizione

-

 
Incaricato da

 
Descrizione sintetica dell'intervento
relativamente all'intervento di
Inserire breve descrizione dell'intervento e delle opere da realizzare (max 500 caratteri)...

di cui alla pratica ed. n.  e successive varianti

 
Localizzazione dell'intervento

riguardante l'immobile sito in
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) N° civico Scala Piano Interno

 

 
 

ASSEVERAZIONE RELATIVA ALLE CONFORMITA'
DELLE OPERE SUL RISPARMIO ENERGETICO

(Art. 8 - comma 2 - D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 e s.m.i.)

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Mod. comunale
(Modello 0709 Versione 003-2019)



censito al catasto

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Fabbricati Sezione Foglio Mappale Subalterno

-

 

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Terreni Sezione Foglio Mappale  

-  

 

DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

ASSEVERA
 

la conformità delle opere a quanto previsto in progetto e nella relazione tecnica di cui all'art. 28 - comma 1 - L. 9/01/1991
n. 10 e s.m.i., attestando l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29/12/2006 n. 311, dell'art. 8 - comma 2 - D.Lgs.
19/08/2005 n. 192 e s.m.i., dei regolamenti nazionali, regionali e comunali attualmente vigenti in materia di consumi
energetici

che l'Attestato/gli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) inoltrato/i sul portale SIPEE del Sistema Piemonte
Codice/i Attestato di Prestazione Energetica

è/sono relativo/i al/i subalterno/i in argomento sopra elencato/i

 
ed è consapevole che la dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla
presente asseverazione
 

ALLEGATI

Allegato

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...

 
Il direttore dei lavori

 Allega copia scansionata documento di identità
Firma 

 Scansione documento di identità già allegata all'istanza
Firma 

 Documento firmato digitalmente
N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

 


