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OBBLIGO DI INTEGRAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI                                    
(ART. 11 D.LGS. 28/2011 E SS.MM.II.) 

 

PROGETTISTA 

il sottoscritto cognome ____________________ nome _______________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

in qualità di tecnico incaricato 

 
consapevole della responsabilità che si assume, che i dati sottoelencati sono veritieri e fanno parte integrante del progetto 

allegato, per gli immobili oggetto di intervento così distinti 

UBICAZIONE 

Via/Piazza ________________________________________________________________________________________ n.____________ 

Ufficio Tecnico Erariale di Venezia: N.C.T.R. foglio _______ mappale/i _______________________________________________________ 

                                                       N.C.E.U. foglio ______ mappale/i  _______________ sub ___________________________________ 

 

conformemente a quanto stabilito dall’art. 11 del DLgs n° 28/2011 

 

DICHIARA 
 

che la proposta progettuale presentata in data ______________ contiene i seguenti impianti alimentati da fonti rinnovabili: 

  

Impianto fotovoltaico  Impianto a biomassa 

Impianto solare-termico  Impianto geotermico 

Impianto eolico 

 

Pompa di calore 

 
ASSEVERA 

 

il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui sopra, 

del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, 

il riscaldamento e il raffrescamento. 

che la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili da installare è pari a kW _____ ovvero uguale o superiore a quella 

minima pari a kW _____ definita dalla formula P = 1/K x S dove: 

S = superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno misurata in mq 

K = coefficiente mq/kW pari ad 50 

Si allegano: 

- allegato C alla DGRV 827-2012 

-  fotocopia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità 
 

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 30-06-2003 AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’istruttoria delle procedure da me richieste. Tale consenso riguarda anche, più specificatamente, l’attività svolta dagli enti 
terzi competenti nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/nulla osta o in quanto destinatari di comunicazioni e l’attività svolta da terzi fornitori di servizi al Comune, anche al fine di 
rilevare lo stato di soddisfazione dell’utenza. 

  

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
TECNICO UNICO CAMPAGNA 
LUPIA – FIESSO D’ARTICO 

P.E. N°_________________ 

Modello C     SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

                 Il progettista  

.......................................................... 
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