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CITTÀ  DI  SETTIMO  TORINESE
	Regione Piemonte	Provincia di Torino
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Servizio Programmazione del Territorio ed Attività Edilizie
Sportello Unico per l’Edilizia – SUEd


OGGETTO:	STRUMENTO INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO EDILIZIO IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
                        Richiesta finalizzata all’ottenimento degli incentivi 
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Il sottoscritto 	
nato a 	 il 	 / 	 / 	,
residente in 	 via / corso ………………………………………………….
tel……………………………………. codice fiscale ………………………………………………………...
in qualità di  Titolare del  Permesso di Costruire o  successori o avanti causa	…………………………………………del ;
	Permesso di Costruire n……………………………………………………………………………..
	Denuncia di Inizio Attività n………………………………………………………………………….

Segnalazione Certificata di inizio attività  n……. …….. …………………………………………. 
Chiede
Di poter usufruire degli incentivi di Primo Livello (Eco Energy ) e pertanto allega:
	la Relazione Tecnica ai sensi dell’art.28 delle legge 10/91 e smi;
l’attestato di Certificazione Energetica provvisorio con le stampe delle schede di registrazione rilasciato dal SICEE (Sistema Informativo Certificazione Energetica Edifici);
Scheda E7 - Consumo acqua potabile per irrigazione
	Scheda E8 - Consumo acqua potabile per usi indoor 

	Di poter usufruire degli incentivi di Secondo Livello (Bio System) e pertanto allega, in aggiunta a quanto richiesto al punto precedente:
	Scheda BIO1 – Illuminazione naturale;

Scheda BIO2 – Uso di materiali da fonti rinnovabili;
Scheda BIO3 – Uso di materiali locali, riciclati e di recupero;
Scheda BIO4 – Mantenimento delle prestazioni del’involucro edilizio;
Scheda BIO5 – Emissioni di CO2;
Scheda BIO6 – Rifiuti solidi;
Scheda BIO7 – Rifiuti liquidi;
Scheda BIO8 – Permeabilità delle aree esterne

	Di non usufruire degli incentivi  e pertanto allega:
	la Relazione Tecnica ai sensi dell’art.28 delle legge 10/91 e smi;

l’attestato di Certificazione Energetica provvisorio, rilasciato dal SICEE (Sistema Informativo Certificazione Energetica Edifici); oppure stampa anteprima certificato energetico emesso dal software utilizzato (purché quest’ultimo sia certificato CTI)

Distinti saluti.                                                                                            IL RICHIEDENTE

Settimo Torinese,  	 / 	 / 		

Il sottoscritto è informato che i dati compresi nella presente istanza, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. DPR 6 giugno 2001 n. 380 e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. 
La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23, comma 4, del D.Leg. n. 196, ai soli fini sopra indicati.                                                               

