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RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL’ART. 28 DELLA L. 10 DEL 09/01/1991

ISTANZA DI DEPOSITO

In relazione all’intervento   

  da eseguirsi                                                    variante in corso d'opera (sostanziale)

pratica edilizia n.  

indirizzo 

numero civico  

(o in subordine) estremi catastali:

  C.U.  Sez.  Foglio    Mappale   Sub  

o

 C.T.  Sez.   Foglio    Mappale   

(o in subordine)  denominazione topografica del nuovo insediamento

e relativo a (elencare  i lavori secondo le casistiche previste dal D.M. 26.6.2015 Requisiti Minimi):

   Nuove costruzioni

   Demolizione e ricostruzione

   Ampliamenti di edifici esistenti     con    nuovo impianto   per il quale valga una delle seguenti 

condizioni:

-  nuovo volume lordo climatizzato >15% 

-  nuovo volume lordo climatizzato >500 m3

   Ampliamenti di edifici esistenti   con    estensione di impianto per il quale valga una delle seguenti 

condizioni:

- nuovo volume lordo climatizzato >15% 

- nuovo volume lordo climatizzato >500 m3
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  Cambio di destinazione d'uso     con      estensione di impianto 

  Cambio di destinazione d'uso     con      nuovo impianto   

  Ristrutturazione importante di primo livello 

 La ristrutturazione prevede contemporaneamente:

-  un intervento che interessa l’involucro con un incidenza > 50 % della superficie disperdente lorda 
dell’edificio

-  La ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione estiva e/o invernale 
asservito all’intero edificio

Indicare le strutture coinvolte

  strutture opache orizzontali o inclinate         strutture opache orizzontali di pavimento

  strutture opache verticali                               strutture trasparenti e opache  

  Ristrutturazione importanti di secondo livello 

L’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza > 25% della superficie disperdente lorda 
dell’edificio

Indicare le strutture coinvolte

  strutture opache orizzontali o inclinate         strutture opache orizzontali di pavimento

  strutture opache verticali                               strutture trasparenti e opache    

  Riqualificazione energetica dell’involucro

L’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza < 25% della superficie disperdente lorda 
dell’edificio

Indicare le strutture coinvolte

  strutture opache orizzontali o inclinate         strutture opache orizzontali di pavimento

  strutture opache verticali                               strutture trasparenti e opache  

   Nuova installazione di impianto

   Ristrutturazione di impianto

   Sostituzione del generatore di calore
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Committente :

cognome / nome  

codice fiscale / p. iva 

domiciliato/a a 

prov.   c.a.p. 

indirizzo 

tel. n.  cell. n.   fax n.

e-mail / pec: 

Progettista dell’Impianto Termico e/o dell’Isolamento Termico :

cognome / nome  

codice fiscale / p. iva 

domiciliato/a a 

prov.    c.a.p.  

indirizzo 

el. n.  cell. n.   fax n.

e-mail / pec: 

iscritto all’Albo Professionale/Collegio degli/dei 

della Provincia di      con il n. 

il sottoscritto 

al corrente di quanto disposto all’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle pene
stabilite per le dichiarazioni false e mendaci, punite ai sensi del C.P. e dalle leggi speciali in materia
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,

deposita

la Relazione Tecnica di cui all’art. 28 della L. 10 del 09/01/1991 ed i relativi allegati.

Luogo e data, 

Firma leggibile del depositante

Nota: Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente preferibilmente via PEC , o in alternativa tramite fax , posta, mail, oppure a mezzo di incaricato.
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