DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELL’ATTESTATO DI
QUALIFICAZIONE ENERGETICA DI CUI AL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192.
CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO NEGLI EDIFICI (AI SENSI DEGLI
ARTT. 3 E 6 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 29
DICEMBRE 2006, N. 311)
In riferimento alla:
Concessione edilizia

n. ___________ di data ___________________ e successive varianti

Permesso di Costruire

n. ___________ di data ___________________ e successive varianti

Denuncia di inizio attività

n. ___________ di data ___________________ e successive varianti

rilasciata a nome di:
Nominativo
i soggetti di seguito riportati, ognuno relativamente alle mansioni svolte, in riferimento a quanto
stabilito dagli articoli 3 e 6 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia” così come modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n.
311, dichiarano quanto segue:
Il sottoscritto ...........................................................................................................................................
nato a ........................................................................ prov. ( ) il .................................... e residente a
.................................................................. in via .................................................................... n............
codice fiscale o partita I.V.A.

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

iscritto all’ordine/collegio ................................... della prov. di ........................................... al n............
avente studio a ........................................ in via ............................. n........... nr. telefono ................ nr.
fax ................................. – e-mail ...................................................................., nella sua qualità di
progettista/direttore dei lavori/................................................................................................................
Il sottoscritto ...........................................................................................................................................
nato a ........................................................................ prov. ( ) il .................................... e residente a
.................................................................. in via .................................................................... n............
codice fiscale o partita I.V.A.

|

|

|

|

|

|
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|

|

iscritto all’ordine/collegio ................................... della prov. di ........................................... al n............
avente studio a ........................................ in via ............................. n........... nr. telefono ................ nr.
fax ................................. – e-mail .........................................................................., nella sua qualità di
tecnico incaricato/...................................................................................................................................
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 e dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, che le opere realizzate:



non hanno creato nuova volumetria e che non hanno comportato modifiche al rendimento
energetico di edifici preesistenti e che non hanno riguardato nuova installazione o ampliamento
di impianti termici preesistenti [queste condizioni devono ricorrere contemporaneamente];



che i lavori sono iniziati prima del 08.10.2005 (nuova costruzione o altri casi previsti dalla
normativa d.lgs. 192/05 art. 6 e art. 3 modificati dal d.lgs. 311/06).

e che quindi non vi è l’obbligo di presentazione dell’attestato di qualificazione energetica.
Autorizzo il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento (D.Lgs. n.196/2003).

Data

Timbro e firma

Data

Timbro e firma

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

AVVERTENZE
NORME PENALI:
L’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” stabilisce le seguenti norme penali:
 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
 l’esibizione di un atto contenente non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
 Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
 Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

SANZIONI AMMINISTRATIVE:
Ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs 19 agosto 2005, n. 192 “Il direttore dei lavori che omette di presentare al
Comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, di cui
all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità
che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i
provvedimenti disciplinari conseguenti”.

