AL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI
CUTROFIANO
PROVINCIA DI L E C C E
OGGETTO: Dichiarazione in merito alla denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione
degli impianti e delle opere relative alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e
all’uso razionale dell’energia, ai sensi dell’art. 125 del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380
come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
Pratica edilizia n. ………………………
........ sottoscritt........ ................................................................................………......................………….................
(cognome e nome e in caso di Società indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale)

nato a ……………………………….…………….(……) il …………………….. e residente in
……………………………………….…….(……) via ......................................................... n. ................, cod.
fiscale o part. IVA n. ………………………………………….………., in qualità di (1)
…………………………………………………;
........ sottoscritt........ ................................................................................………......................………….................
nato a ……………………………….…………….(……) il …………………….. con studio tecnico in
……………………………………….…….(……) via ......................................................... n. ................, cod.
fiscale o part. IVA n. ………………………………………….………., in qualità di progettista dei lavori per
l’intervento edilizio di cui all’allegata pratica, e consistente nell’esecuzione delle seguenti opere:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
da eseguirsi in via/loc. ………………..………….. identificato catastalmente al mappale n. .........................., sub.
n. ..................., del foglio n. ...................... del NCT/NCEU di questo Comune

DICHIARANO
sotto la propria responsabilità, che la denuncia ed il progetto dell’impianto termico, previsto dagli artt. 122 e 123
del D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, corredato da una relazione tecnica, sarà presentato
prima dell’inizio dei lavori relativi alle opere previste dai predetti articoli.
Distinti saluti.
Distinti saluti.
Data, ....................................

......... RICHIEDENT.......................................

………………………......................................

IL TECNICO PROGETTISTA
………………………......................................
(timbro e firma)

_______________
(1) Proprietario o avente titolo giuridico (in caso di Società il Legale Rappresentante)

……..stralcio
D.P.R. 6-6-2001 n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

Art. 125 (L - R, commi 1 e 3) Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi
alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione
tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il
Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del
suddetto adempimento. (107)
3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività
produttive. Una copia della documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui
all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito,
deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso
l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei
lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere. (107)

