Spazio riservato all’Agenzia CasaClima:

Vers. 02-2010

Data di entrata:

______ / ______ / ___________ Da: __________________________

Nr. progetto

_______________

A: ______________________________

NGF: _________________________

Osservazioni:

Richiesta per la certificazione energetica di un edificio e
il rilascio del certificato energetico
Costruzione nuova
Lingua prescelta per comunicazioni e per il certificato energetico da parte dell’Agenzia CasaClima
(al di fuori della Provincia Autonoma di Bolzano, la lingua per le comunicazioni e per il certificato è esclusivamente l’italiano)

□ tedesco

□ italiano

RICHIEDENTE
Nome ……………………………………

Cognome …………………………………………..………

Data di nascita ……. / ……./ ……………..

luogo di nascita………….…………………………..….….

Denominazione impresa…………………………………………………………….…………………….…...
Via/piazza ………………………………………………….… Nr. ………………...……………………..…….
CAP

……………………

Comune ……………………………………………...…………..……..……...

Tel.

……………………

Cell. ……..…………….…

E-Mail ………………………………..….…….

Cod. Fisc. ……………………………………………….…. Part. IVA. ………..……………………………

INDICAZIONI SULL’EDIFICIO
Proprietario ………………………………………………………………………………………………….….
Denominazione ………………………….. Strada ……………………………….… Numero ………..…..
(Condominio, Maso, ecc.)

CAP

…………… Comune …………………………... Comune catastale ……………………….…...

Particella edificabile/fondiaria ……...…………...….… porz. mater. ……………………………………
Concessione edilizia nr. ……………anno …..……..

anno di costruzione ………………………….

Tempistica
Inizio dei lavori

..… / …. / ……….

Fine della costruzione grezza

…. / ….. / …………

Inizio lavori di coibentazione

..… / …. / ……….

Fine dei lavori

…. / ….. / …………

PROGETTISTA DELL’EDIFICIO (indicare il tecnico)
Nome, luogo ………………………………………………………………………………………………..….
Tel.

…………………..…….. Cell.
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…………………..……E-mail …………………………….…….

CALCOLO ENERGETICO (indicare il tecnico)
Nome, luogo …………………………..……………………………………………………………………..….
Tel.

…………………..…….. Cell.

…………………..……E-mail ………………………………..….

Nome utente in X-Clima ……………………………………………………………………………………….
(da indicare se il calcolo è fatto con X-Clima)

Nome progetto in X-Clima …….……………………………………………………………………….……..
(da indicare se il calcolo è fatto con X-Clima)

Progetto condiviso in X-Clima per l’utente:

□ agenziacasaclima („consentire modifica“ + „consentire duplicazione“)

I seguenti documenti devono essere allegati alla richiesta:
A) ALLEGATI DI BASE

□ allegato 1
□ allegato 2

Risultato del calcolo energetico:
a) efficienza involucro,
b) efficienza complessiva,
c) dettagli stratigrafia involucro
Il file del calcolo

da presentare nel formato:
su carta

digitale (file kli)

(solo se calcolato con Pro CasaClima 3.2)

□ allegato 3

Progetto CasaClima:
Planimetrie secondo esempio e direttiva tecnica
attuale dell’Agenzia CasaClima

□ allegato 4

Copia della concessione edilizia

digitale, formato pdf

digitale,
formato pdf

su carta
su carta

digitale,
formato dwg

digitale, formato pdf

B) ALLEGATI AGGIUNTIVI

da presentare nel formato:

□ allegato 5
□ allegato 6
□ allegato 7

Dettagli di costruzione

su carta

digitale, formato pdf

Certificati, schede tecniche dei materiali usati

su carta

digitale, formato pdf

Documentazione fotografica

digitale (massimo 10MB)

La richiesta deve essere compilata completa, leggibile in stampatello e deve essere consegnata con gli allegati su carta e
insieme ai dati digitali su CD presso l’Agenzia CasaClima.
Richieste non compilate completamente o con allegati obbligatorie mancanti, non possono essere trattate dall’agenzia
CasaClima. Informazioni sotto http://www.agenziacasaclima.it/it/casaclima/come-richiedere-la-certificazione.html

Partecipazione al concorso Miglior CasaClima
Pubblicazione dell’edificio sul sito (www.agenziacasaclima.it)

SI

NO

□
□

□
□

Il/la sottoscritto/a …………………………………..…..…..nato/a il ……… / ……… / …….….........., a ………………………………….
dichiara di aver compilato il presente modulo con diligenza e nella consapevolezza delle responsabilità amministrative, civili e
penali conseguenti a dichiarazioni non corrispondenti al vero, e di essere in possesso della documentazione attestante quanto
dichiarato.
Acconsente inoltre all’utilizzo e divulgazione dei dati forniti nella presente richiesta, nonché di foto e planimetrie a fini statistici
e/o per pubbliche relazione nell’ambito della tutela del clima.
Acconsente ad utilizzare la riduzione delle emissioni derivante della costruzione dell’edificio, la Provincia Autonoma di Bolzano
garantisce che il ricavato verrà utilizzato per favorire il progetto CasaClima, ed inoltre per incrementare il livello di conoscenza e
di estensione.
Il sottoscritto dichiara di essere favorevole: alla rilevazione e trasmissione dei dati rilevanti dell’edificio per la valutazione e la
verifica quantitativa delle riduzioni d’emissioni, ad eventuale controllo da parte di un ente di certificazione e di mettere tali
informazioni a disposizione della Provincia Autonoma di Bolzano attraverso l’adesione al programma CasaClima, e alle
Riduzione di Emissione Verificate (VERs).

Luogo, data

…………………….., ….. / …… / …………
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firma del richiedente

………...………………………………..

