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Sede: Via G. VERDI  N. 9, 20070 VIZZOLO PREDABISSI 
C.F. e P.IVA 08961840967 

Tel. 02 98202221  -  Fax 02 98231392 

All’Area Urbanistica, Edilizia Pubblica e 
Privata, Commercio e SUAP 
dell’Unione dei Comuni Sud Est Milano 
“Parco dell’Addetta” 
Via Verdi n. 9 
20070 Vizzolo Predabissi 
 

ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE  DEL COMUNE DI VIZZOLO 
PREDABISSI  SUL RISPARMIO ENERGETICO, INTEGRAZIONI FONTI ENERG ETICHE 

RINNOVABILI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFI CI. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

Iscritto all’Albo ______________________________ della Provincia di _______________________ n°_________ ___ 

con studio in ____________________________________________________________________________________ 

                                       (Comune – C.A.P.)                                     (Indirizzo – numero civico) 

telefono ___________________________________________ codice fiscale |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 

In qualità di progettista dei lavori oggetto di 

� Permesso di costruire numero  _______________ in data ________________ nr. protocollo _________________ 
 

� Denuncia di inizio attività presentata in data ________________ nr. protocollo _________________ 
 

� Segnalazione di inizio attività presentata in data ________________ nr. protocollo _________________ 
 

� Comunicazione di inizio attività presentata in data ________________ nr. protocollo _________________ 
 

 

COMUNICA 
 

Che l’intervento di cui alla pratica edilizia sopra richiamata rientra nella seguente categoria di intervento: 

� nuova urbanizzazione; 

� edifici nuovi; 

� ristrutturazione edifici esistenti; 
 

DICHIARA 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dal D.P.R. 445 del 
28 dicembre 2000, che nella progettazione dell’opera di cui sopra, sono state rispettate le seguenti prescrizioni, previste 
dal Regolamento comunale sul risparmio energetico, integrazioni fonti energetiche rinnovabili e certificazione energetica 
degli edifici, approvato con delibera di C.C. n. 33 del 15 settembre 2009 ed in particolare (barrare le schede verificate): 
 

Per interventi di NUOVA URBANIZZAZIONE: 

� Scheda 1.1: teleriscaldamento e cogenerazione di piccola taglia 
 

� Scheda 3.3: condizione manto estivo con gruppi frigoriferi ad assorbimento 
 

� Scheda 5.1: contabilizzazione individuale dell’acqua potabile 
 

� Scheda 5.3: recupero acque piovane 

 

Per interventi di EDIFICI NUOVI: 
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� Scheda 2.1: orientamento dell’edificio 
 

� Scheda 2.2: diminuzione delle “isole di calore” 
 

� Scheda 2.3: isolamento termico dell’involucro 
 

� Scheda 2.4: geometria dell’involucro e basso rapporto s/v 
 

� Scheda 2.5: serre solari e sistemi “passivi” integrati nell’edificio 
 

� Scheda 2.6: serramenti 
 

� Scheda 2.7: contenimento delle dispersioni per ricambi d’aria: 
 

� Scheda 2.8: illuminazione naturale 
 

� Scheda 2.9: ventilazione naturale 
 

� Scheda 2.10: certificazione energetica 
 

� Scheda 3.1: caldaie ad alto rendimento 
 

� Scheda 3.2: condizionamento estivo e gruppi frigoriferi ad alta efficienza 
 

� Scheda 3.3: condizione manto estivo con gruppi frigoriferi ad assorbimento 
 

� Scheda 3.4: ventilazione meccanica controllata 
 

� Scheda 3.5: pannelli radianti e sistemi a bassa temperatura 
 

� Scheda 3.6: pompe di calore ad elevata rendimento 
 

� Scheda 3.7: valvole termostatiche e regolazione della temperatura 
 

� Scheda 3.8: contabilizzazione del calore 
 

� Scheda 3.9: verifica dei fabbisogni di raffrescamento negli edifici del settore terziario 
 

� Scheda 4.1: sistemi di controllo dell’illuminazione 
 

� Scheda 4.2: standard di efficienza energetica per i sistemi di illuminazione 
 

� Scheda 5.1: contabilizzazione individuale dell’acqua potabile 
 

� Scheda 5.2: riduzione del consumo di acqua potabile 
 

� Scheda 5.3: recupero acque piovane 
 

� Scheda 6.1: impianti solari termici 
 

� Scheda 6.2: impianti solari fotovoltaici 
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Per interventi di RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ESISTENTI: 

� Scheda 2.3: isolamento termico dell’involucro 
 

� Scheda 2.6: serramenti 
 

� Scheda 2.7: contenimento delle dispersioni per ricambi d’aria 
 

� Scheda 2.10: certificazione energetica 
 

� Scheda 3.1: caldaie ad alto rendimento 
 

� Scheda 3.2: condizionamento estivo e gruppi frigoriferi ad alta efficienza 
 

� Scheda 3.4: ventilazione meccanica controllata 
 

� Scheda 3.5: pannelli radianti e sistemi a bassa temperatura 
 

� Scheda 3.6: pompe di calore ad elevata rendimento 
 

� Scheda 3.7: valvole termostatiche e regolazione della temperatura 
 

� Scheda 3.8: contabilizzazione del calore 
 

� Scheda 3.9: verifica dei fabbisogni di raffrescamento negli edifici del settore terziario 
 

� Scheda 4.1: sistemi di controllo dell’illuminazione 
 

� Scheda 4.2: standard di efficienza energetica per i sistemi di illuminazione 
 

� Scheda 5.1: contabilizzazione individuale dell’acqua potabile 
 

� Scheda 5.2: riduzione del consumo di acqua potabile 
 

� Scheda 6.1: impianti solari termici 
 

� Scheda 6.2: impianti solari fotovoltaici 

 
Per quanto sopra si allegano i seguenti elaborati tecnici e grafici che evidenziano quanto sopra dichiarato: 
� _________________________________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________________________ 

 
Data _______________________ 

 

        IL PROGETTISTA 

(firma e timbro) _________________________ 

Allegato: fotocopia documento di identità valido del dichiarante 


