BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI - BE2 2019

Allegato B.10 – ASSEVERAZIONE INTERVENTI

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’Art.47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Interventi realizzati sul sistema edificio-impianto termico
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________(___) il_____/_____/_________
residente nel Comune di _______________________________________c.a.p.________________
Via _________________________________________ n° _______ telefono ___________________
Codice fiscale _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A seguito dell’incarico conferitomi da _________________________________________________
dello stabile di Via __________________________________________________ n° ____________
in relazione agli interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto termico
effettuati nello stabile sopra descritto, in qualità di tecnico abilitato

ASSEVERA CHE
1) le caratteristiche tecniche dei nuovi prodotti e materiali impiegati posseggono i requisiti minimi
previsti dalle disposizioni legislative vigenti;
2) la trasmittanza termica, inferiore ai minimi prescritti, dei:

 componenti opachi verticali è pari a

______________ W/m2 K

 componenti opachi orizzontali/inclinati è pari a ______________ W/m2 K
 componenti trasparenti è pari a

______________ W/m2 K

3) La riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren complessivo
rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio ottenuta dopo l’intervento è pari a: _______ %.
La riduzione dell'indice di prestazione energetica globale totale EPgl,tot complessivo rispetto a
quello dello stato di fatto dell'edificio ottenuta dopo l’intervento è pari a:

________%.

La percentuale della superficie disperdente dell’edificio la cui trasmittanza termica è stata
migliorata è pari a:

________ %

4) quanto realizzato è conforme a quanto prescritto dal BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICIBE2 2019 del Comune di Milano.
Data ___________________

Timbro e Firma____________________________

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI - BE2 2019

Allegato B.10 – ASSEVERAZIONE INTERVENTI

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’Art.47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Interventi realizzati sull’impianto termico
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________(___) il_____/_____/_________
residente nel Comune di _______________________________________c.a.p.________________
Via _________________________________________ n° _______ telefono ___________________
Codice fiscale _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A seguito dell’incarico conferitomi da _________________________________________________
dello stabile di Via __________________________________________________ n° ____________
in relazione agli interventi di riqualificazione energetica dell’impianto termico effettuati nello
stabile sopra descritto, in qualità di tecnico abilitato

ASSEVERA CHE
1) le caratteristiche tecniche delle nuove apparecchiature installate posseggono i requisiti minimi
previsti dalle disposizioni legislative vigenti;
2) l’efficienza globale media stagionale:

dell’impianto termico di climatizzazione invernale
dell’impianto di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria,
calcolata secondo la metodologia adottata dalla Regione Lombardia nei dispositivi di
recepimento della normativa per la certificazione energetica in edilizia è superiore di almeno
cinque punti percentuali al valore previsto dalla normativa regionale vigente;
3) la riduzione della emissione di CO2 è pari a ________________kTonn/a;
4) quanto realizzato è conforme a quanto prescritto dal BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICIBE2 2019 del Comune di Milano.

Data ___________________

Timbro e Firma____________________________

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI - BE2 2019

Allegato B.10 – ASSEVERAZIONE INTERVENTI

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’Art.47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Interventi realizzati per il tetto verde
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________(___) il_____/_____/_________
residente nel Comune di _______________________________________c.a.p.________________
Via _________________________________________ n° _______ telefono ___________________
Codice fiscale _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A seguito dell’incarico conferitomi da _________________________________________________
dello stabile di Via __________________________________________________ n° ____________
in relazione agli interventi per la realizzazione del tetto verde effettuati nello stabile sopra
descritto, in qualità di tecnico abilitato

ASSEVERA CHE

1) sulla copertura verde sono presenti anche speci arbuste ed è stata privilegiata la piantumazione
di essenze che contribuiscano all’assorbimento di CO2 (anidride carbonica) ed NOX (ossidi di
azoto);
2) la superficie verde è piana e accessibile tramite collegamenti permanenti
3) la superficie del tetto verde si estende per almeno il 50% dell’area complessiva della copertura
stessa
4) il valore della trasmittanza termica, inferiore ai minimi prescitti,:

 dei componenti opachi orizzontali è pari a ______________ W/m2 K
 non è obbligatorio rispettarne il valore in quanto l’intervento realizzato coinvolge una
superficie disperdente inferiore al 10% della superficie disperdente complessiva dell’edificio
5)  almeno il 70 % dell’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici installati è destinata
all’autoconsumo;

 non sono stati installati pannelli fotovoltaici
6) quanto realizzato è conforme a quanto prescritto dal BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICIBE2 2019 del Comune di Milano.
Data ___________________

Timbro e Firma____________________________

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI - BE2 2019

Allegato B.10 – ASSEVERAZIONE INTERVENTI

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’Art.47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Interventi realizzati per la parete verde
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________(___) il_____/_____/_________
residente nel Comune di _______________________________________c.a.p.________________
Via _________________________________________ n° _______ telefono ___________________
Codice fiscale _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A seguito dell’incarico conferitomi da _________________________________________________
dello stabile di Via __________________________________________________ n° ____________
in relazione agli interventi per la realizzazione della parete verde effettuati nello stabile sopra
descritto, in qualità di tecnico/ditta abilitato/a

ASSEVERA CHE
1) la superficie destinata a verde è superiore a 100 m2;
2) è garantito il pronto effetto della parete;
3) quanto realizzato è conforme a quanto prescritto dal BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICIBE2 2019 del Comune di Milano.
Data ___________________

Timbro e Firma____________________________

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI - BE2 2019

Allegato B.10 – ASSEVERAZIONE INTERVENTI

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’Art.47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Interventi realizzati per depavimentazione aree esterne libere da costruzioni
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________(___) il_____/_____/_________
residente nel Comune di _______________________________________c.a.p.________________
Via _________________________________________ n° _______ telefono ___________________
Codice fiscale _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A seguito dell’incarico conferitomi da _________________________________________________
dello stabile di Via __________________________________________________ n° ____________
in relazione agli interventi per la realizzazione della parete verde effettuati nello stabile sopra
descritto, in qualità di tecnico/ditta abilitato/a

ASSEVERA CHE
1) la superficie destinata a verde è superiore a 9 m2;
2) lo smaltimento del materiale rimosso è avvenuto in conformità alle norme di settore;
3) quanto realizzato è conforme a quanto prescritto dal BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICIBE2 2019 del Comune di Milano.
Data ___________________

Timbro e Firma____________________________

