COMUNE DI COSTA MASNAGA
Provincia di Lecco
www.comune.costamasnaga.lc.it
==============================================================================================================================

Cap 23845 – tel. 031/358981 – fax. 031/879022 – p.iva 00603040130 – cod. fisc. 82002850137

in carta libera

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
FINALIZZATI AL RISPARMIO
ENERGETICO
ai sensi L. 09/01/91 n. 10, D.P.R. 26/08/93 n. 412
D.M. 15/02/92 art. 1 lettera g)
D.Lgs 115/2008 e D.Lgs 192/2005

Comune di Costa Masnaga
Area Tecnica
Servizio Urbanistica ed Edilizia
Responsabile Ufficio Tecnico :
geom. Enrica Tavola

__l__ sottoscritt ________________________________________________________ nato il ____________________
a ________________ residente a _________________________ in Via/Piazza __________________________ n. ___
Telefono _______________ Codice fiscale ___________________________ in qualità di (1) _____________________
comunica
che saranno eseguite opere dirette al conseguimento di risparmio energetico di cui alla Legge 09.01.1991, n. 10, D.P.R.
26.08.1993 n. 412 e art. 1 del D.M. 15/02/1992, sull'immobile ubicato in Via ______________________ n. _________
e censito al C.T./N.C.E.U. al Foglio n. ___________, mappale n. _____________________ del Comune di Costa
Masnaga, Sezione Censuaria di ___________________________, immobile ad uso ____________________________
Precisa che i lavori consistono: (indicare con una x nell'apposito spazio le opere che si intendono eseguire)
□ nell'installazione/sostituzione di caldaia a gas/gasolio, di caminetto/stufa a legna, con collegamento alla canna
fumaria già esistente (depennare gli interventi che non si intendono eseguire);
□ nell’installazione/sostituzione di un singolo generatore eolico avente altezza complessiva massima non superiore a
1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro (art. 11 D.Lgs 30/05/08 n. 115 - sono esclusi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a)
del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192);

□ nell’installazione/sostituzione di impianto solare termico o fotovoltaico aderente o integrato al tetto dell’edificio, con
la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, i cui componenti non modificano la sagoma dell’edificio
(art. 11 – 3° c - D.Lgs 30/05/2008 n. 115 - sono esclusi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192);

Denuncia che i lavori suddetti avranno inizio in data _______________________________________________.
Consapevole della responsabilità civile e penale per coloro che rilasciano false attestazioni, il sottoscritto
conferma quanto sopra esposto e dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti in merito agli impianti dal D.M.
22-01-2008 n. 37.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, il sottoscritto dichiara altresì di essere informato
sul fatto che i dati personali contenuti nella presente saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici del Comune
in indirizzo ed utilizzati secondo gli usi consentiti dalla legge.
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 il sottoscritto manterrà in ogni momento il diritto
di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i propri dati o di opporsi al loro utilizzo in violazione della Legge.
Distinti saluti.
__________________, lì ___________________

Firma

__________________________
(1)

Indicare se : proprietario, altro avente titolo (specificare).

