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RELAZIONE ASSEVERATA CONFORMITA' OPERE AI REQUISITI 
DELL'ALLEGATO ENERGETICO-AMBIENTALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO 

 AL COMUNE DI TORINO 

SPORTELLO PER L’EDILIZIA E L’URBANISTICA 

 Piazza San Giovanni n° 5 - 10122 Torino 

ANNOTAZIONI 

 

Il/ La sottoscritto/a      ____________________________________________________________ 

codice fiscale   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  
nato/a a1  ________________________________________  Prov.  ____ il2 _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

residente in: Comune3 ________________________________ Prov.  ____  C.A.P. _____ 

Indirizzo4  ________________________________________  n.  ______ tel. ____/_________

@mail     ________________________________________ 

  @P.E.C. (campo obbligatorio) :  __________________________
 fax ____/_________

 

DATI 
ANAGRAFICI 
DEL 
RICHIEDENTE 

 

Numero iscrizione albo professionale5 _________ Prov. _____ Qualifica6 _________________ 

 eventuale domicilio per invio comunicazioni:  presso7  _____________________________________ 

Comune  ________________________________________  Prov.  ____  C.A.P. _____ 

Indirizzo8 ________________________________________   n. _______ tel.____/_________ 

EVENTUALE 
DOMICILIO 

@mail     ________________________________________ 

  @P.E.C. (campo obbligatorio) :  __________________________
 fax ____/_________

 

Con riferimento alla Domanda di riduzione degli oneri concessori per ridotto impatto energetico-
ambientale Prot. n. _______/____/___________  
 
Presentata dal/i Sig./ri: 

Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________ 

Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________ 

Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________ 

Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________ 

ESTREMI 
DELL’ATTO AL 
QUALE SI FA  

RIFERIMENTO 

Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________ 
INTERVENTI IN 

OGGETTO  Isolamento termico dell’involucro edilizio; 
 Inerzia termica dell’involucro edilizio (sfasamento dell’onda termica); 
 Coperture a verde; 
 Illuminazione naturale – fattore medio di luce diurna; 
 Ombreggiamento estivo e irraggiamento invernale delle superfici trasparenti; 
 Apporti solari passivi e attivi per il riscaldamento degli ambienti con sistemi specifici di captazione 

dell’energia solare; 
 Tecniche di raffrescamento naturale; 
 Impianto di ventilazione meccanica controllata; 
 Impianto di riscaldamento e raffrescamento ambienti con sistemi radianti; 
 Adozione di impianto di riscaldamento centralizzato a gestione autonoma; 
 Impianti di climatizzazione dotati di pompe di calore ad alta efficienza; 

 Inerzia termica delle strutture edilizie (capacità termica). 
UBICAZIONE 
INTERVENTO  relativo all'immobile sito in Torino: 

 Indirizzo ____________________________ n. _____ bis _____ scala _____ piano _____ int. _____ 
DATI  censito al catasto:  N.C. TERRENI                       N.C. EDILIZIO URBANO 
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CATASTALI 
  foglio n. _____  mapp. ____ sub. ____ sub. ___ sub. ____ mapp. ____ sub. ____ sub. ___ sub. ____

In qualità di Direttore dei Lavori che assume qualità di persona esercente un servizio di pubblica 
necessità ai sensi dell’art.29 comma 3 del D.P.R. n.380/2001, sotto la propria responsabilità e ai sensi 
degli artt.359 e 481 del codice penale: 

ASSEVERA 

Che le opere sono state eseguite conformemente ai requisiti per i quali si richiede l’incentivo. 

 

 

Torino, lì __/__/____ 

 Timbro professionale Il Progettista 

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO: 
(Ai fini della validità del documento è necessario barrare con una croce tutte le caselle oggetto della dichiarazione) 
 

1 Specificare per esteso il Comune di Nascita, se nato all’estero specificare anche lo Stato; 
2 Inserire giorno, mese ed anno di nascita a 4 cifre; 
3 Comune: Indicare il Comune di Residenza; se residente all’estero specificare anche la Nazione; 
4 Indirizzo: indicare per esteso l’area di circolazione (via, piazza, corso, viale ecc.) di residenza; n. indicare il numero 

civico, l’eventuale esponente (o barrato); 
5 Indicare il numero di iscrizione all’Albo Professionale e la Provincia di iscrizione; 
6 Indicare la qualifica professionale (Geometra, Ingegnere, Architetto, Dottore, ecc.); 
7 Specificare presso chi è definito il domicilio in Torino; 
8 Indirizzo: indicare per esteso l’area di circolazione (via, piazza, corso, viale ecc.) di residenza; n. indicare il numero 

civico, l’eventuale esponente (o barrato); 


