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Spett.le  
U.P.A.V.
Sezione Energia  

= Sede =      

Oggetto: Comunicazione avvio “Procedura Energetica” (Fase A) 

COMPILAZIONE A CURA DELLA PROPRIETA’   

Il/la sottoscritto/a* _________________________________________________________________ 

cod. I.S.S. _____________ nato/a a __________________________________il ____/____/_______ 

residente a ____________________in Via/Strada __________________________________ n. ____ 

nella veste di _______________________________________________ dell’immobile sito nel 

castello di ________________________ in via/strada _____________________________________ 

n. ____ distinto al vigente Catasto al Foglio ______ Part.____________ Sub._______ U.I.________

comunica 

 ai fini della Legge 48/2014 

 l’avvio della “procedura energetica” di cui alla pratica edilizia rif. __________ prot. _________

secondo quanto previsto dall’art. 4 Legge 48/2014, comma ______, lettera _____, nel rispetto

dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici di cui

all’allegato 2 della succitata Legge, successive modifiche ed integrazioni, per l’U.I. sopra

menzionata, specificando che i tecnici incaricati sono:

- Progettista isolamento termico  _____________________ Tel.________________ 

- Progettista impianto termico _____________________ Tel.________________ 

- D.L. isolamento termico _____________________ Tel.________________ 

- D.L. impianto termico  _____________________ Tel.________________ 

- Certificatore Energetico (C.E.) _____________________ Tel.________________ 

allega in formato cartaceo ed informatico la seguente documentazione  

         relazione tecnica (art. 5 comma 2 Legge 48/2014) 

        documentazione attestante l’avvenuto pagamento (art.40 del D.D. 51/2017) 

San Marino, lì ___/___/_______ 

Dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti nell’ambito di procedimenti 

amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall’Amministrazione saranno trattati in 

conformità all’Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.sanmarino.sm – Canale 

Tematici “Informativa per il trattamento dei dati personali” 

_________________________________ 
(firma della proprietà) 

COMPILAZIONE A CURA DELL’UFFICIO 

Si assegna alla procedura energetica di cui alle tabelle superiori la PE __________ 

* Se più proprietari inserire qui un nominativo e i restanti nell’apposito spazio nella seconda pagina. Qualora venga compilata la seconda pagina stampare 

il foglio fronte e retro.

http://www.sanmarino.sm/
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* 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

cod. I.S.S. _________________ nato/a a ______________________________ il ________________ 

residente a _____________________ in Via/Strada ________________________________ n. _____ 

___________________ 

(firma) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

cod. I.S.S. _________________ nato/a a ______________________________ il ________________ 

residente a _____________________ in Via/Strada ________________________________ n. _____ 

___________________ 

(firma) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

cod. I.S.S. _________________ nato/a a ______________________________ il ________________ 

residente a _____________________ in Via/Strada ________________________________ n. _____ 

___________________ 

(firma) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

cod. I.S.S. _________________ nato/a a ______________________________ il ________________ 

residente a _____________________ in Via/Strada ________________________________ n. _____ 

___________________ 

(firma) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

cod. I.S.S. _________________ nato/a a ______________________________ il ________________ 

residente a _____________________ in Via/Strada ________________________________ n. _____ 

___________________ 

(firma) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

cod. I.S.S. _________________ nato/a a ______________________________ il ________________ 

residente a _____________________ in Via/Strada ________________________________ n. _____ 

___________________ 

(firma) 
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