
Allegato alla richiesta di concessione edilizia

All’Ufficio Tecnico del Comune

……………………………………………………..…………..……………

AUTODICHIARAZIONE
(ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

sulla prestazione energetica dell‘edificio
(ai sensi dell‘art. 6. comma 4 del Decreto del Presidente della Provincia 20 Aprile 2020, n. 16)

Il/la sottoscritto/a

Committente:

Nome Cognome  

Impresa

Strada Nr.  

CAP Comune  

dichiara,

nella consapevolezza delle conseguenze penali nel caso di dichiarazioni false previste
dall‘art. 76 del D.P.R. del 28. dicembre 2000, n. 445 per il seguente intervento:

Descrizione dell’ intervento:

………………………………………………………………………………………………………………………

Strada    Nr.  

CAP                                 Comune  

Catasto

che l‘intervento:
A) non è soggetto alle prescrizioni in materia di prestazione energetica ai sensi del Decreto del Presidente

della Provincia 20 Aprile 2020, n.16:

a) edificio soggetto a tutela storico-artistica e/o degli insiemi

b) edificio adibito a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose

c)  fabbricati rurali, edifici industriali ed artigianali, escluse le parti di edifici adibite ad uffici, unità  
abitative o assimilabili, purché possano essere scorporate ai fini della valutazione di efficienza 
energetica

d) fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 m²

e) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni

f)  rifugi alpini, caserme dei vigili fuoco ed edifici pubblici che sono utilizzati o sono destinati ad  
essere utilizzati meno di quattro mesi all’anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell’anno e 
con un consumo energetico previsto inferiore al 25 % del consumo che risulterebbe da un utilizzo
annuale.



Allegato alla richiesta di concessione edilizia

B1) non riguarda la costruzione di un edificio nuovo nè una “ristrutturazione importante” ai sensi del Decreto 

del Presidente della Provincia 20 Aprile 2020, n.16. L’intervento è soggetto esclusivamente alle 
prescrizioni dell’art. 4, comma 7 e Art. 5 del Decreto del Presidente della Provincia 20 Aprile 2020, n.16.

B2) è soggetto alle prescrizioni in materia di prestazione energetica ai sensi del Decreto del Presidente della 

Provincia  20 Aprile 2020,  n.16 e che per  tutti  gli  edifici  di  nuova costruzione e per  tutti  gli  edifici  
sottoposti a risanamento importante ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 20 Aprile 2020,  
n.16, la documentazione necessaria alla certificazione CasaClima sarà trasmessa prima dell’inizio lavori
all’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima.

C1) non usufruirà del “bonus energia” ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 20 Aprile 2020,  

n.16 Art. 15/bis, Art. 15/ter, Art.15/quater.

C2) usufruirà del “bonus energia” ai sensi del  Decreto del Presidente della Provincia 20 Aprile 2020, n.16:

come previsto all’art. 15/ter  per edfici di nuova costruzione

come previsto all’art. 15/quater per gli edifici esistenti

Il/La sottoscritto/a informerà l'Agenzia CasaClima dell'avvenuta ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 6, comma
4 del Decreto del Presidente della Provincia 20 Aprile 2020, n.16. Una volta pervenuti tutti documenti necessari,
l'Agenzia rilascierà il certificato energetico entro 60 giorni.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che i dati personali qui contenuti saranno utilizzati in conformità
alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2006, n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento
generale  sulla  protezione  dei  dati  personali  (GDPR),  esclusivamente  per  la  gestione  e  l'esecuzione  del
procedimento per il quale è resa la dichiarazione. I dati possono essere trasmessi a terzi per l'adempimento di
obblighi di legge e nell'ambito del procedimento in questione.

Data e luogo Il/La dichiarante

 ……………………………… ………………………….…………..…
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