
DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DEL CERTIFICATO  DI AGIBILITÀ 03 

 

 
 

All’ UFFICIO TECNICO 
 del Comune di  
 38060 TERRAGNOLO  (TN) 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
 
OGGETTO:  Dichiarazione di conformità alla Legge n. 10 del 09 gennaio 1991. 

CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO NEGLI EDIFICI 
(ai sensi della lett. C), comma 1, art. 25 del D.P.R. 380/2001, della L. 09.01.1991, n.10 e della L. 05.03.1990, n.46) 

 
 
In riferimento alla: 

Concessione edilizia n. ____________ di data ____________________ e successive varianti 

Autorizzazione edilizia n. ____________ di data ____________________ e successive varianti 

Denuncia di inizio attività n. ____________ di data ____________________ e successive varianti 

 

rilasciata  a nome di: 

Nominativo _____________________________________________________________________  

 

i soggetti di seguito riportati, ognuno relativamente alle mansioni svolte, in riferimento a quanto 

stabilito dalla lettera C, comma 1, articolo 25 del D.P.R. 06.06.2001, n.380 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e al Titolo II della L. 09.01.1991, 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”, dichiarano quanto segue: 

 

(1) 

In qualità di progettista delle opere edili: 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

con studio a _______________________  in via _____________________________ n. ________  

provincia di _______________________  c.a.p. ________________  tel. ____________________  

 

In qualità di progettista dell’impianto termico: 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

con studio a _______________________  in via _____________________________ n. ________  



provincia di _______________________  c.a.p. ________________  tel. ____________________  

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445 e dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, che le opere progettate sono 

conformi a quanto previsto dalla Legge 09.01.1991, 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”. 

Autorizzo il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento (D.Lgs. n.196/2003). 

 

 

Data __________________ Timbro e firma ______________________  

 

 

Data __________________ Timbro e firma ______________________  

 
 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della 
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

(2) 

In qualità di direttore dei lavori: 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

con studio a _______________________  in via _____________________________ n. ________  

provincia di _______________________  c.a.p. ________________  tel. ____________________  

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445 e dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, che le opere realizzate sono 

conformi a quanto previsto dal progetto dell’isolamento termico e dell’impianto termico depositati 

presso il Comune di Isera dal committente dell’opera. 

Autorizzo il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento (D.Lgs. n.196/2003). 

 

 

 

Data __________________ Timbro e firma ______________________  



 
 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della 
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 (3) 

In qualità di costruttore: 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

con sede a ________________________  in via _____________________________ n. ________  

provincia di _______________________  c.a.p. ________________  tel. ____________________  

 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445 e dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, che le opere realizzate sono 

conformi a quanto previsto dal progetto dell’isolamento termico depositato presso il Comune di 

Isera dal committente dell’opera. 

Autorizzo il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento (D.Lgs. n.196/2003). 

 

 

 

Data __________________ Timbro e firma ______________________  

 
 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della 
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
  

 
 
 
 
AVVERTENZE 
 
NORME PENALI: 
L’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” stabilisce le seguenti norme penali: 
- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
- l’esibizione di un atto contenente non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 

persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
- Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 



 
SANZIONI AMMINISTRATIVE: 
Ai sensi dell’articolo 132 del D.P.R. 06.06.2001, n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia” il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui 
all’articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la 
relazione di cui al comma 1 dell’articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione 
amministrativa non inferiore all’1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i 
casi di responsabilità penale. 


