DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai fini del rispetto dei contenuti del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i. – Allegato 3
(ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445)

I SOTTOSCRITTI

_____________________________________________ nato a ___________________ il _______________
residente/ con sede ______________________________ in Via _________________________ nr _______
C.A.P. ______________ Cod. Fisc./P. Iva _______________________________ in qualità di committente, e
______________________________________________ nato a ___________________ il _______________
residente/ con sede ______________________________ in Via _________________________ nr _______
C.A.P. ____________ Cod. Fisc./P. Iva _____________________________ in qualità di tecnico progettista
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;
DICHIARANO
che l’intervento edilizio di cui alla pratica edilizia n. _______________ da eseguirsi sull’immobile e/o dell’area
sita in in Cassola in via __________________________________________________________ n. __________
e così catastalmente individuato nel Comune di Cassola, alla Sezione Unica, Foglio ______________________
mappali n. ________________________________________________________________________________
sono stati progettati e verranno 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;
 di una percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e il
raffrescamento pari a :
a) 20 % su istanze presentate tra il 31/05/2012 e il 31/12/2013;
b) 35 % su istanze presentate tra il 01/01/2014 e il 31/12/2016;

c) 50 % su istanze presentate dal 01/01/2017;
Nello specifico si comunica che :
a) fonte rinnovabile utilizzata per garantire il 50 % dei consumi di acqua calda sanitaria:
__________________________________________________________________________________;

b) fonte rinnovabile utilizzata per garantire la percentuale prevista dalla normativa in merito alla somma
dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e il raffrescamento :
__________________________________________________________________________________;
(Gli obblighi di cui sopra non possono essere 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.)

I sottoscritti dichiarano inoltre di essere a conoscenza che il mancato rispetto di tali requisiti comporta
il diniego del certificato di agibilità dell’immobile, in ottemperanza a quanto riportato nell’art. 11,
comma 3 del succitato Decreto.
(si ricorda che nel caso di impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, il progettista
dovrà evidenziare nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2
aprile 2009, n. 59 la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In ogni caso dovranno comunque
essere rispettati i contenuti di cui al comma 8 dell’Allegato 3 del D.lgs. n. 28/2011 e s.m.i..)

Allegano alla presente, copia fotostatica fronte-retro di documenti validi di riconoscimento del committente e
del tecnico progettista.

Lì ______________________

firma del committente

__________________________

firma del progettista

__________________________

