ASSEVERAZIONE
RESA AI FINI DI CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO
RISPARMIO ENERGETICO NELL'ILLUMINAZIONE PER ESTERNI E PER TUTELA DELL'AMBIENTE
ai sensi della L.R. 7 agosto 2009, n. 17 e s.m.i.

Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ________________________ il _______________
residente/ con sede ______________________________ in Via _________________________ nr ________
C.A.P. ______________ Cod. Fisc./P. Iva _______________________________ Tel ___________________

con riferimento all’intervento di:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
da eseguirsi in Comune di Cassola in in Via /P.zza:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
in qualità di tecnico incaricato per la redazione del progetto più sopra identificato, sotto la propria esclusiva
responsabilità e consapevole della responsabilità conseguente a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito
alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere;
ASSEVERA

che, con riferimento alle prescrizioni sulle misure in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il
risparmio energetico nelle illuminazione per esterni:
l’intervento in progetto non prevede la realizzazione di impianto di illuminazione esterna di cui all’art. 5,
comma 1, lettera c) della L.R. 07/08/2009 n. 17;
l’impianto di illuminazione esterna non necessita della redazione di progetto illuminotecnico, ai sensi di
quanto disposto dalla L.R. 07/08/2009 n. 17 - ma è eseguito a norma antinquinamento luminoso e a
ridotto consumo energetico - e pertanto non necessita la presentazione del progetto illuminotecnico;
Ai sensi dell’art. 7, comma 3 di tale legge viene depositata in Comune la dichiarazione di conformità ai
requisiti di legge rilasciata dall’impresa installatrice;
l’impianto di illuminazione esterna rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera c)
della L.R. 07/08/2009 n. 17 e si allega a tal proposito duplice copia del progetto illuminotecnico
accompagnato dalla certificazione, a firma del tecnico progettista abilitato, di rispondenza dell’impianto
ai requisiti di legge.
____________________, li ________________
firma

__________________________
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'intestato alla presenza del dipendente addetto. Può essere inviata anche a mezzo
fax o per posta ovvero consegnata tramite un incaricato: in tal caso deve essere obbligatoriamente allegata la fotocopia di un
documento di identità del dichiarante in corso di validità.

