
mod.LV-2013 

Al Comune di Recale 
          Ufficio Urbanistica 

 
Dichiarazione relativa al contenimento consumi energetici 

(art.28 Legge 9 gennaio 1991, n. 10- e ART. 8 D.Lgs 19.08.2005, N. 192) 

I.... sottoscritt ........................................................................................................................  
residente a ............................... via ...............................................  n ........ tel ........................  
in qualità di intestatario della pratica edilizia  n°.           
 ad oggetto …........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
ed 
I.... sottoscritt ......................................................... con studio a ..........................................  
via/piazza ........................................................... n ......... tel ..................................................  
in qualità dì tecnico progettista della pratica medesima, iscritto all'Ordine /Collegio dei/degli  
della provincia di ........................... posizione n ............. , presa visione della legge 09.01.91 
n. 10 e  del D.P.R. 26.08.93 n. 412 "Regolamento di attuazione della legge 09.01.91 n. 10",  
dell'art.8 D.Lgs 19.08.2005, N. 192,e con riferimento alla pratica edilizia in oggetto 
presentata quale : PdC;      DIA;      SCIA;........  

DICHIARANO 
-di impegnarsi, ognuno per le proprie competenze, a depositare in Comune prima 
dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dall'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, 
n.10.(in duplice copia progetto e relazione tecnica cha ne attesta la rispondenza ala 
prescrizioni di legge). 
-di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 28 e art.34 della legge medesima 
nel caso di inosservanza dei disposti in essa contenuti. 

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 D.Lgs 19.08.2005, N. 192,e successive modifiche ed 
integrazioni, dichiarano -che le opere di cui agli artt.25 ( isolamento termico) e 26 (lavori, opere 
relative a impianti ),   saranno eseguite in conformità della documentazione ( prevista per la 
tipologia di intervento in materia di impianti e di isolamento) da depositarsi presso l'Ufficio 
tecnico comunale in data successivamente al rilascio del titolo abilitativo, la quale dovrà 
espressamente riportare quanto previsto dalla citata legge . 
-che direttore dei lavori, o tecnico incaricato, certificherà l'utilizzo delle tecniche ed il rispetto 
degli indici di prestazione con la comunicazione di fine lavori con la richiesta di certificato di 
abitabilità/agibilità. 
-che direttore dei lavorio tecnico incaricato certificherà la classe presunta dell’immobile. 
-Il direttore dei lavori procederà a presentare il protocollo ITACA, nei casi dovuti, entro inizio 
lavori e che lo stesso dovrà raggiungere il punteggio minimo per la tipologia di lavoro richiesta. 
Recale li ___/___/20____ 

 
L'Intestatario: II Progettista 


