DICHIARAZIONE RISPETTO CONTENUTI D.LGS. N. 28/2011
 (art. 11 comma 1 D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i. – Allegato 3)
Obbligo di dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili
	
Il Sottoscritto ________________________________________________ iscritto all’Albo/Ordine di appartenenza ________________________________ n. iscrizione ______________________________ recapito (via /loc. e n. civico) _________________________________________ Comune __________________________ CAP ___________ codice fiscale ______________________________ telefono ______________________ indirizzo e-mail ______________________, in qualità di progettista
In riferimento al progetto di:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ per l’immobile così identificato:
________________________________________________________________________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
DICHIARA
che l’intervento edilizio in premessa è stato progettato e verrà realizzato in modo da garantire, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili,  la copertura del :
 
___ % dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria (min. 50 %);
Con le seguenti modalità
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

	___ % della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e il raffrescamento (min. 35 % fino al 31/12/2016 – min. 50% dal 01/01/2017)
Con le seguenti modalità

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Inoltre:

	La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sarà pari a : ______ kw, calcolata secondo la seguente formula: Pmin = S/K 


S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, pari a ________ mq   
K   = 65 per pratiche edilizie presentate tra il 01/01/2014 e 31/12/2016 
     = 50 per pratiche edilizie presentate dopo il 01/01/2017

Tale obbligo sarà rispettato con l’istallazione del seguente impianto: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(Gli obblighi di cui sopra non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.)

La relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici allegata alla pratica edilizia è conforme a quanto riportato nella presente dichiarazione. 

Allega copia del proprio documento di identità. 



__________, lì ____________.
In fede.

_____________________________
(firma del tecnico progettista)


