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MODELLO DI ISTANZA – ALLEGATO “A”

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA (A.T.E.R.)
DORSODURO 3507
30123 VENEZIA
OGGETTO: Avviso Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare a
successive procedure negoziate per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura ed
all'ingegneria di importo inferiore a euro 100.000,00 relativi al rilascio della certificazione energetica
degli edifici
[N.B. COMPILARE SOLO LE PARTI PERTINENTI E SELEZIONARE LE OPZIONI VALIDE]

Con riferimento all’Avviso pubblico per la formazione dell’Elenco dei Professionisti in oggetto, il
sottoscritto:
cognome e nome: _________________________________________________________________________________________________
comune e data di nascita: ________________________________________________________________________________________
residenza: __________________________________________________________________________________________________________
codice fiscale: ________________________________________partita IVA: ________________________________________________
indirizzo sede operativa: _________________________________________________________________________________________
telefono: _____________________________________________cellulare: __________________________________________________
fax: ____________________________________________________ e-mail: _____________________________________________________
PEC e-mail: ___________________________________________titolo di studio: ___________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________n° di iscrizione: ___________________________________________
iscrizione al registro Imprese della Camera di Commercio di _______________________________________________
dal ____________________________________________________al numero _________________________________________________
in qualità di:
 Libero professionista singolo (art. 90, comma 1, lett. d) del D.L gs. 163/2006 e s.m.i.),
 Libero professionista in studio associato (art. 90, comma 1, lett. e) del D.L gs. 163/2006 e s.m.i.),
(denominazione): _________________________________________________________________________________________________,
 Legale rappresent ante di società di professionisti (art. 90, comma 1, lett. f) del D.L gs. 163/2006 e
s.m.i.), (denominazione): _________________________________________________________________________________________;
 Legale rappresentante di società di ingegneria (art. 90, comma 1, lett. f bis) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.) (denominazione): _________________________________________________________________________________________;
 Mandatario di raggruppamento temporanteo (art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.)(mandanti): _________________________________________________________________________________________________
 Legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti (art. 90, comma 1, lett. h) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) (denominazione): ___________________________________________________________________
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Libero professionista in studio associato:
Denominazione ____________________________________________________________________________________________________
Con sede in _________________________________________________________ Prov. _______________________________________
Via ___________________________________________________________________ CAP _________________________________________
Telefono ____________________________________________________________ Fax _________________________________________
Indirizzo e-mail ____________________________________________________ PEC _________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________ P. Iva _______________________________________
Lo studio è composto da: (riportare i dati di ogni associato)
1) nome e co gnome _______________________________________________________________________________________________
Qualifica ___________________________________________________ C.F. __________________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________n° di iscrizione: ___________________________________________
2) nome e co gnome _______________________________________ _______________________________________________________
Qualifica ___________________________________________________ C.F. ___________________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________n° di iscrizione: ___________________________________________
3) nome e co gnome _______________________________________________________________________________________________
Qualifica ___________________________________________________ C.F. ___________________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________n° di iscrizione: ___________________________________________
4) nome e co gnome _______________________________________ _______________________________________________________
Qualifica ___________________________________________________ C.F. ___________________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________n° di iscrizione: ___________________________________________
Legale rappresentante della Società di Profession isti o di Ingegneria:
 Società semplice (art. 2251 e ss. C.c.)
 Società in nome collettivo (art. 2291 e ss. C.c.)
 Società in accomandita semplice (art. 2313 e ss. C.c.)
 Società cooperativa (art. 2511 e ss. C.c.)
 Società a responsabilità limitata
 Società per azioni
Denominata _________________________________________________________________ P. Iva ______________________________
Sede legale in ________________________________________________________________ Prov. ______________________________
Via ____________________________________________________________________________ CAP ________________________________
Telefono ____________________________________________ Fax _________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________ ______________________________________________
Composta da: (riportare nominativo, qualific a professionale e C.F. di ogni socio)
1) nome e co gnome _______________________________________________________________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________ C.F. __________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________n° di iscrizione: ___________________________________________
2) nome e co gnome ________________________________________________ ______________________________________________
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Qualifica ____________________________________________________________ C.F. __________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________n° di iscrizione: ___________________________________________
3) nome e co gnome ________________________________________________ ______________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________ C.F. __________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________n° di iscrizione: ___________________________________________
4) nome e co gnome ________________________________________________ ______________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________ C.F. __________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________n° di iscrizione: ___________________________________________
la quale ha come Responsabile della Prestazione:
nome e cognome ___________________________________________________ ______________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________ C.F. __________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________n° di iscrizione: ___________________________________________
Mandatario del Raggruppamento temporaneo:
costituito con atto __________________________________________________ del __________________________________________
cui partecipano i seguenti soggetti mandanti:
1) nome e co gnome _______________________________________________________________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________ C.F. __________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________n° di iscrizione: ___________________________________________
2) nome e co gnome _______________________________________________________________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________ C.F. __________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________n° di iscrizione: ___________________________________________
3) nome e co gnome _______________________________________________________________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________ C.F. __________________________________________
4) abilitato da meno di cinque anni: _____________________________________________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________________ data di iscrizione: ________________________________
e di nominare quale Responsabile per la Prestazione (capogruppo):
______________________________________________________________________________________________________________________
Legale rappresentante del consorzio stabile:
Denominato ________________________________________________________ P. Iva _______________________________________
Sede legale in _______________________________________________________ Prov. _______________________________________
Via ___________________________________________________________________ Telefono ___________________________________
Fax ___________________________________________________________________ PEC _________________________________________
Composto da: (riportare i dati di ogni consorziato)
1) nome e co gnome _______________________________________________________________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________ C.F. _________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________n° di iscrizione: ___________________________________________
2) nome e co gnome _______________________________________________________________________________________________
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Qualifica ____________________________________________________________ C.F. _________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________n° di iscrizione: ___________________________________________
3) nome e co gnome _______________________________________________________________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________ C.F. _________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________n° di iscrizione: ___________________________________________
4) nome e co gnome _______________________________________________________________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________ C.F. _________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________n° di iscrizione: ___________________________________________
il quale ha come Responsabile della Prestazione:
nome e cognome __________________________________________________________________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________ C.F. _________________________________________
albo di appartenenza: ______________________________n° di iscrizione: ___________________________________________
CHIEDE
di essere inserito nel suddetto Elenco degli operatori economici da invitare a successive procedure
negoziate per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo
inferiore a euro 100.000,00 relativi al rilascio della c ertificazione energetica degli edifici; e a tal fine
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e quindi
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per partecipare alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici, e per stipulare i relativi contratti;
2. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:
INPS Sede di _________________________________ matricola n. ______________________________________________________
INAIL Sede di ________________________________ matricola n. ______________________________________________________
ALTRO _______________________________________ matricola n. ______________________________________________________
e di essere in regola con i relativi versamenti,
2.a di [voler] applicare il contratto collettivo di lavoro del settore:__________________________________________
 3.a di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/ 2001;
 3.b. di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/ 2001, ma di aver
concluso il piano individuale di emersione;
4. di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di adempiere agli
obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
5. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperativa anche verso i soci) e di far applicare
ad eventuali subappaltatori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i servizi, se più favorevoli nei confronti dei
suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il

Pagina 5 di 15

richiedente, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali subappaltatori, le norme e le
procedure previste in materia dall’articolo 118 del decreto legislativo n.163/2006;
6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso di
cui in oggetto;
 7.a di essere in possesso di certificazione qualità rilasciata da ___________________________________________
scadenza _____________________________________ tipologia attività ________________________________________________
 7.b di non essere in possesso della certificazione di qualità;
8. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso relativamente alla tipologia di incarico per cui
si chiede l'inserimento nell'elenco, e precisamente:
a) è accreditato alla sezione VE.NET.energia-edifici della Regione Veneto;
b) ha i titoli previsti dalla normativa nazionale vigente per lo svolgimento dell'attività di soggetto
abilitato alla prestazione energetica di edifici;
c) ha effettuato nel corso dell’ultimo triennio almeno 20 attestazioni;
come documentato da Allegati: curriculum e distinta incarichi, che sono autentici e veritieri;
9. di non richiedere l'inserimento nell'elenco come componente di più di una associazione temporanea
o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia richiesto l'inserimento in
associazione o consorzio;
10. che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di
incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione;
11. di essere consapevole che l'elenco non costituisce graduatoria di merito e che l'inserimento nello
stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte dell'Amministrazione, né attribuzione
di diritti in merito all'eventuale affidamento di incarichi;
12. di autorizzare l'utilizzo della posta elettronica certificata o del fax, ai fini della trasmissione delle
comunicazioni inerenti il procedimento oggetto del presente avviso;
13. di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003 esclusivamente nell'ambito della present e procedimento;
14. di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
15. di consentire l'accesso a tutti i documenti prodotti in sede di presentazione dell'istanza nel rispetto
di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 163/2006 e dalla legge n. 241/1990 ed
eventualmente dichiara in allegato alla presente istanza che la documentazione present ata contiene
informazioni o elementi che costituiscono segreti tecnici o commerciali;
Data ________________________________________
TIMBRO E FIRMA
__________________________________________________________________________
ALLEGATI:
 curriculum vitae,
 dichiarazione ex art. 38, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006
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 curricola e allegata distinta incarichi dell’ultimo triennio ,
 Fotocopia, non aut enticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità,
 (per i raggruppamenti) atto costitutivo o impegno a conferire mandato con rappresentanza
N.B.: La dichiarazione dovrà essere sottoscritta:
in caso di domanda presentata da singolo professionista, dal professionista medesimo;
in caso di Studio professionale associato, da tutti i professionisti;
in caso di Società di professionisti / ingegneria di cui all'art. 90 del D.L gs. 163/2006 e s.m.i. dal Legale
Rappresentante della Società;
in caso di raggruppamento temporaneo dal Mandatario e dalla/e Mandante/i.
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B) E C),
DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I.

La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti:
titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. Tali dichiarazioni devono essere rese anche, limitatamente alla lettera
c), dai soggetti c essati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso.

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________________ il ____________________________________________
residente in _________________________________________________________ Cap. ________________________________________
Via/Piazza _________________________________________________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________________________________________
della Società _______________________________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________ Cap. ________________________________________
Via /Piazza _________________________________________________________________________________________________________
Tel. __________________________________________________________________ Fax _________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________ P. IVA _______________________________________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai s ensi dell’articolo
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
B. che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste rispettivamente agli articoli 6 e 67 del decreto
legislativo n. 159/2011;
 C.a che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né per uno o più
reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti Comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18.
 C.b che è stata emessa nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato
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o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per i seguenti reati (specificare altresì le
condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione):
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Data _________________________________________________________________

FIRMA
____________________________________________________________________________

Allegata: copia del documento di identità
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CURRICULUM VITAE
ALLEGATO “N” AL DPR 207/2010 E S.M.I.
DATI GENERALI
PROFESSIONISTA (Nome e Cognome)
Iscrizione Ordine (Tipo e Provincia )
(n. e anno)

dei/degli:

prov. di:

numero:

anno:

SOCIETÀ/STUDIO DI APPARTEN ENZA
RUOLO NELLA SOCIETA’ / STUDIO

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE

ALTRE NOTIZIE

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Nome e cognome

Firma

Data
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SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI
ALLEGATO “O” AL DPR 207/2010 E S.M.I.

1

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto

 Edificio

 unità abitativa

Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

2

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto

 Edificio

 unità abitativa

Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

3

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto

 Edificio

 unità abitativa

Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

4

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto
Data di sopralluogo

 Edificio

 unità abitativa
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Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

5

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto

 Edificio

 unità abitativa

Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

6

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto

 Edificio

 unità abitativa

Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

7

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto

 Edificio

 unità abitativa

Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

8
Committente

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Pagina 12 di 15

TITOLO dell’opera/manufatto

 Edificio

 unità abitativa

Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

9

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto

 Edificio

 unità abitativa

Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

10

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto

 Edificio

 unità abitativa

Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

11

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto

 Edificio

 unità abitativa

Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica
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12

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto

 Edificio

 unità abitativa

Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

13

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto

 Edificio

 unità abitativa

Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

14

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto

 Edificio

 unità abitativa

Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

15

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto
Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO

 Edificio

 unità abitativa
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RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

16

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto

 Edificio

 unità abitativa

Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

17

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto

 Edificio

 unità abitativa

Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

18

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto

 Edificio

 unità abitativa

Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

19

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto
Data di sopralluogo
Data di redazion e

 Edificio

 unità abitativa
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Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

20

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (da compilare per ogni singola opera)

Committente
TITOLO dell’opera/manufatto

 Edificio

 unità abitativa

Data di sopralluogo
Data di redazion e
Data di inserimento
IMPORTO DEL SERVIZIO
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

Certificatore

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Rilascio certificazione energetica

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Nome e cognome

Firma

Data

