“Castellarano: Energie in moto!”
Protocollo d’intesa per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e degli interventi di
riqualificazione energetica

Comune di Castellarano

Modulo 3
Scheda di sintesi dell’intervento di riqualificazione energetica realizzato
Il
sottoscritto
…………………………………………………tecnico
responsabile
della
ditta/studio….………………………………………………………………………con
sede
in
via……………………………………..…………………………………………città…………………………
………..telefono………………………………………….... in qualità di (indicare il ruolo nell’ambito
dell’azienda )……………………………………………………………………………………………………...
DICHIARA
che in data ……. / …… / 2009, presso l’edificio ubicato in via …………………………. a
Castellarano (RE) su richiesta del Sig./sig.ra……………………………….telefono……………………
è stato realizzato il seguente intervento secondo la regola dell’arte (barrare la/e casella/e di
interesse):
 REALIZZAZIONE DI SISTEMA A “CAPPOTTO TERMICO” ESTERNO per una superficie
complessiva di mq………………………………….
 REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU
STRUTTURE OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI per una superficie complessiva di
mq………………………………….
 INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SOLARE-TERMICO
 SOSTITUZIONE DI DOPPI-VETRI/INFISSI
mq………………………………….

per

una

superficie

complessiva

di

 SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON GENERATORE
DI CALORE A CONDENSAZIONE
 SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON POMPA DI
CALORE AD ALTA EFFICIENZA
 SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTO
GEOTERMICO A BASSA ENTALPIA
 SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTO A
BIOMASSA
 INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
e SEGNALA i seguenti dati tecnici inerenti l’intervento realizzato:

“Castellarano: Energie in moto!”
Protocollo d’intesa per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e degli interventi di
riqualificazione energetica
Breve descrizione dell’intervento:
…………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
• Potenza/superficie dell’impianto:………………………………………………………………….
• Marca e modello dell’impianto:…………………………………………………………………….
• Produzione annua di energia (kWh/anno):……………………………………………………….
• Stima del risparmio energetico conseguibile a seguito dell’intervento realizzato
(kWh/anno):…………………………………………………………………………………………..
• Altro:…………………………………………………………………………………………………...
Allegati:
1. una o più fotografie dell’intervento (sia stampata che su supporto digitale);
2. copia della ricevuta della procedura informatica di invio della documentazione
necessaria all’ottenimento della detrazione fiscale del 55% recante il codice CDIP (vedi
http://finanziaria2008.acs.enea.it/);
3. copia della comunicazione della tariffa incentivante trasmessa dal GSE relativamente a
impianto fotovoltaico;
4. copia della ricevuta per la richiesta di altri eventuali contributi-incentivi;
5. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 23 del D.lgs.196/2003, il sottoscritto dichiara di essere stato preventivamente informato di quanto previsto dall’art.13 e di
consentire il trattamento dei dati forniti, secondo la citata informativa.

Addì……………………….

Timbro e firma del tecnico responsabile
________________________________

Il destinatario dell’intervento, Sig./Sig.ra………………………………………………………… e il
tecnico responsabile dell’intervento in oggetto Sig./Sig.ra……………………………………………….
rinunciano ad ogni pretesa di ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica relativi al presente
intervento e derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164 e riconoscono che, ai fini delle Linee Guida di cui alla Delibera n. 103/03
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) e ss.mm, il soggetto titolare di progetto è
l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena (AESS), la quale potrà fornire
assistenza al destinatario che ne faccia richiesta per la verifica della rispondenza dell’intervento
alla regola dell’arte e alle norme di legge vigenti. Tale verifica potrà essere documentale e/o
strumentale mediante sopralluogo in situ.
Addì……………………….

Firma del destinatario dell’intervento
________________________________
Timbro e firma del tecnico responsabile
________________________________

Possibilità di consegna:
via E-MAIL al seguente indirizzo di posta elettronica: egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net
via FAX al n. 0536/850629
A MANO presso l’Ufficio Ambiente
Per maggiori informazioni: Ufficio Ambiente Via Roma 7 – Tel. 0536 850114 – info@castellaranosostenibile.it

