Area gestione del territorio
Edilizia residenziale e produttiva

Comune di Paese

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di
rispondenza a quanto previsto dal D. Lgs. 28/2011

Riservato Ufficio protocollo
 UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE
 UFFICIO EDILIZIA PRODUTTIVA

IL SOTTOSCRITTO
(in qualità di progettista)

Cognome _______________________________________ Nome _________________________________________________
Con studio in ____________________ Prov. ____ via/Piazza ____________________________ n°____ CAP __________
Telefono _________________ fax ___________________ C.F. _________________________________________________
e mail ___________________________________________ PEC _________________________________________________
Iscritto all’albo ____________________________________ Provincia di ________________ al n° ________

Relativamente alla pratica edilizia intestata a: _____________________________________________________________
Rif. Generale _______________ n° prot. _______________ del _________________
Relativo all’area / all’immobile sito in: ________________ via _________________ n. ___, così individuata in
catasto:
 N.C.T.R. foglio _________ mappali ____________

 N.C.E.U. Sez. ____ foglio _________ mappali ___________

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, consapevole delle pene stabilite per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 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. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1. che trattasi di intervento:
 di nuova costruzione
 di ristrutturazione rilevante
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di ristrutturazione non ricadente nell’ambito di applicazione del D. Lgs 28/2011
che ricade all’interno di tessuti residenziali TS e ambiti ASV (corrispondenti alla zona omogenea A del decreto del
Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444), e pertanto le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 del D. Lgs 28/2011
sono ridotte del 50 per cento
Il fabbricato rientra in quelli classificati alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., e poiché il rispetto delle
prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici
e artistici, non si applicano le disposizioni di cui all’allegato 3 non si applicano
Che trattasi di edificio pubblico e pertanto gli obblighi di cui all’allegato 3 sono incrementati del 10%.

2. che gli impianti di produzione di energia termica sono progettati e saranno realizzati in modo
da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta
da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda
sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e
il raffrescamento
3. Che gli obblighi di cui al comma 2 non sono assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che
producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la
produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;
4. che la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che saranno installati
sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, calcolata secondo
la seguente formula: P= (1/50) x S , è pari a ____________ ;
Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in mq e K è il coefficiente (m q/kW)

5. Che i pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, saranno aderenti o integrati nei
tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

ALLEGA


fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

Paese, lì_________
Timbro e Firma del Progettista
_____________________________

Informativa sulla privacy
Il trattamento dei dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di privacy ex GDPR
UE 679/2016.
Rimandiamo al seguente link www.comune.paese.tv.it per la nostra Policy Privacy”.
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