
   
  
 

AL COMUNE DI NONE - SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA  

PIAZZA CAVOUR N. 9  - 10060 NONE  
 

RELAZIONE ASSEVERATA CONFORMITA’ ELABORATI PROGETTUALI AI REQUISITI DELL’ALLEGATO 
ENERGETICO-AMBIENTALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO 

 
 

Il/ La sottoscritto/a       ____________________________________________________________ 

codice fiscale  _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 
nato/a a  _______________________________________  Prov.  ___ Il _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

residente in: Comune  _______________________________  Prov.  ___  C.A.P. ________ 

Indirizzo  _______________________________________  n.  ______ tel. ____________ 

@mail     _______________________________________  fax ____________ 

Numero iscrizione albo professionale __________ Prov. ___ Qualifica ________________ 

 eventuale domicilio per invio comunicazioni:  presso   ______________________________________

Comune _______________________________________   Prov.  ___  C.A.P. ___ 

Indirizzo  _______________________________________  n. _______ tel. ____________ 

@mail     _______________________________________  fax ____________ 

Con riferimento alla Domanda di incentivo per ridotto impatto energetico-ambientale  
Prot. n. _______________ 
 
Presentata dal/i Sig./ri: 

Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________ 

Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________ 

   Relativi agli interventi di: 
 Isolamento termico dell’involucro edilizio; 
 Inerzia termica dell’involucro edilizio; 
 Ombreggiamento estivo e irraggiamento invernale delle superfici trasparenti; 
 Pompe di calore con scambio su acqua di falda o aria di rinnovo;
 Impianto solare fotovoltaico che alimenti una pompa di calore elettrica; 
 Dispositivi per la ventilazione meccanica controllata degli ambienti - impianti con recupero di calore 

 relativo all'immobile sito in None: 

 Indirizzo __________________________ n. ____ bis ____ scala ____ piano ____ int. ____ 

 censito al catasto:  N.C. TERRENI                       N.C. EDILIZIO URBANO 

 foglio n. ____  mapp. ____ sub. ____sub. ___sub. ___  mapp. ____ sub. ____sub. ____sub. ____

In qualità di Tecnico abilitato alla progettazione che assume qualità di persona esercente un servizio di 
pubblica necessità ai sensi dell’art.29 comma 3 del D.P.R. n.380/2001, sotto la propria responsabilità e ai 

sensi degli artt.359 e 481 del codice penale: 

 

 

 



   
  
 

 

ASSEVERA 

Che le opere sono progettate conformemente ai requisiti per i quali si richiede l’incentivo. 

 

 
 

None , …./…./……… 
 

 Timbro professionale Il Progettista 

______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


