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Allo Sportello Unico per l’Edilizia della

CITTÀ DI VERCELLI
 

Oggetto:    DICHIARAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL 
CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI – art.125 D.P.R. 380/2001 
Legge  9 gennaio 1991 n. 10 - Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 
D.P.R. 26 agosto 1993 n.412 – Regolamento di attuazione legge n.10/1991  

 
  

Il/ La sottoscritto/a       _______________________________________________________________________ 

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
nato/a a        ________________________________________   Prov. ____            il   ________
Residente in: Comune ________________________________   Prov. ____    C.A.P.  ________
  Indirizzo    ________________________________________   n.________ tel.  ____/_________
     e-mail     ________________________________________  fax  ____/_________

- eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso          __________________________________________ 
Via  _______________________________ n.  ________ Comune _____________________________
 C.A.P. ________ tel. ____/_________ fax ____/_________ e-mail _____________________________
 

in qualità di titolare del/della: 

 Permesso di costruire  Denuncia di inizio attività 

                           Numero  ________ Rilasciato/presentata in data       

Riferita all'immobile sito in  ____________________________ via   ____________________________ n. _____ 

relativa all'intervento di:   ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 48 del DPR 28/12/2000 n.445 
sotto la propria responsabilità che: 
in relazione al deposito del progetto delle opere e della relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni dell’art.125 del 
D.P.R. n.380/2001 in materia di norme per il contenimento dei consumi energetici, previsto dall’art.125 del D.P.R. 
citato: 

  lo specifico intervento non è soggetto alle disposizioni del citato art.125 del D.P.R. n.380/2001; 

 allega 2 copie della documentazione (1 copia verrà restituita timbrata per la conservazione in cantiere); 

 la presente costituisce impegno alla consegna delle due copie della documentazione prima dell’effettivo inizio 
dei lavori; 
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- contestualmente alla comunicazione di fine lavori, verranno inoltre depositate presso gli uffici comunali le 
dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori ai sensi dell'art. 9 della Legge 46/'90. 

 
  

______________, lì       

 Il Dichiarante 

_________________________________ 
Ai sensi dell’art.38, comma 3, del DPR 28/12/2000 
n.445, alla presente autocertificazione viene allegata 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 


