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Il sottoscritto  

in qualità di ',5(7725(�GHL�/$925,�delle opere della Denuncia Inizio Attività / Permesso di Costruire  

 
n° di protocollo generale del� pratica edilizia n°

n° di protocollo generale del� pratica edilizia n°

n° di protocollo generale del� pratica edilizia n°

$66(9(5$ 
�

la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto presentato
�

( &2081,&$�&+( 

� le opere QRQ� VRQR� VRJJHWWH� D� FHUWLILFD]LRQH� HQHUJHWLFD in quanto non rientrano tra quelle riportate 
nell’art. 3.1 punti a) e b) della deliberazione di Giunta Regionale n° 8/8745 del 22.12.2008 (1);

� le opere QRQ�VRQR�VRJJHWWH�D�FHUWLILFD]LRQH�HQHUJHWLFD in quanto riguardano edifici ed impianti elencati 
nell’art. 3.2 punti a), b), c) e d) della deliberazione di Giunta Regionale n° 8/8745 del 22.12.2008 (2);

� le opere VRQR�VRJJHWWH�D�FHUWLILFD]LRQH�HQHUJHWLFD in quanto rientrano tra quelle elencate nell’art. 3.1 
punti a) e b) della deliberazione di Giunta Regionale n° 8/8745 del 22.12.2008, e pertanto si allega: 
- l’attestato di certificazione energetica; 
- la ricevuta del catasto energetico (comprensiva del bollettino postale o bonifico bancario dal quale 

risulta l’avvenuto pagamento del contributo di 10 ¼ DOO¶2UJDQLVPR�GL�DFFUHGLWDPHQWR�� 

Il Direttore dei Lavori 
�7LPEUR�H�ILUPD��

1 a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati; 
b) opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero ai fini abitativi di sottotetti 

esistenti e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti. 
 
2 a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 

22.01.2004, n°42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento 
urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni 
implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; 

b) i fabbricati industriali, artigianali, e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o 
climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali agricoli e relative 
pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo 
produttivo non altrimenti utilizzabili; 

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq.; 
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per 

gli usi tipici del settore civile. 


