ALLEGATO N. 2

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA
RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 ARTT. 46 E SEGUENTI E DEGLI ARTT. 359 E 481 DEL CODICE PENALE

Qualora il programma di investimento preveda la sola fornitura di beni e/o macchinari, la relazione può
essere resa, nel medesimo formato e nelle modalità di cui al presente schema, dal produttore dello stesso
bene o macchinario, ovvero da un tecnico incaricato, da cui si evinca la relazione funzionale di tali beni con
gli obiettivi di efficienza energetica perseguiti.
Qualora il programma di investimento preveda la realizzazione di opere edili, la relazione può essere resa,
nel medesimo formato e nelle modalità di cui al presente schema, da tecnico abilitato da cui si evinca la
relazione funzionale di tali opere con gli obiettivi di efficienza energetica perseguiti.

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a ____________________ il ____________,
C.F./P.IVA _____________________, residente/con studio in ______________________________ (_____)
Via ______________________________________________________ n. civ. _________ C.A.P. ________,
Tel.: _________________________, Fax: ________________________, Cell.: ______________________,
PEC: __________________________________________________________________________________,
iscritto presso l’albo professionale _________________________________________________ (specificare
estremi iscrizione albo professionale), al n. ________________, per incarico ricevuto da ________________
____________________________________________, in qualità di tecnico abilitato che assume funzioni di
persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge (art. 76 D.P.R. 445/2000) per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità
ASSEVERA
che quanto dichiarato nella presente relazione, si basa su elementi, dati e informazioni personalmente
acquisite e verificate con diligenza tecnico-specialistica;
che il programma d’investimento proposto dall’impresa ____________________________________,
così come di seguito illustrato nella presente relazione, è nel suo complesso idoneo a conseguire la soglia
minima di risparmio energetico di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 5 dicembre 2013.

lì, _________________

Il Tecnico (Timbro e firma)

A. Impresa proponente
1. Denominazione e forma giuridica __________________________________________________________
2. Codice fiscale _____________________________
3. Sede legale ___________________________________________________________________________
4. Settore di attività e codice classificazione ATECO 2007 ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Codice ATECO 2007 delle attività d’impresa interessate dal programma di investimento oggetto della
richiesta di agevolazioni ___________________________________________________________________

B. Caratteristiche del programma di investimento proposto
B1. Ubicazione dell’unità produttiva nella quale viene realizzato il programma di investimento
Comune di: _____________________________________________________ prov.: ___ CAP: __________
via e n. civ.: _____________________________________________________________________________
B2a. Descrizione delle opere murarie ed assimilabili oggetto del programma di investimento (richiamare gli
interventi espressamente previsti nell’allegato 4 “Piano di investimento”)
Tipologia
(a titolo esemplificativo)

ID Intervento
(come da Piano di
investimento, all. 4)

Descrizione

Interventi di isolamento
termico (coibentazione)
dell’edificio e/o di parti
di esso
Sostituzione infissi
Altro (specificare)
Fornire una descrizione sintetica degli interventi da realizzare esplicitandone le caratteristiche e la loro
funzionalità e pertinenza in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________

B2b. Descrizione dei macchinari e/o impianti oggetto del programma di investimento, delle loro
caratteristiche tecnico-funzionali ed esplicitazione della loro funzionalità e pertinenza in relazione al
perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico (richiamare gli interventi espressamente previsti
nell’allegato 4 “Piano di investimento”)

Tipologia

ID Intervento
(come da Piano di
investimento, all. 4)

Descrizione

Razionalizzazione,
efficientamento e/o
sostituzione sistemi di
riscaldamento e/o di
raffrescamento
Razionalizzazione,
efficientamento e/o
ammodernamento
dell’impianto elettrico e
di forza motrice
Installazione di
macchinari ed
attrezzature caratterizzati
da maggiori livelli di
efficienza energetica
Installazione di sistemi
per il monitoraggio dei
consumi energetici
Installazione di impianti
per la produzione di
energia termica da fonti
rinnovabili (specificare
tecnologia utilizzata)
Installazione di impianti
per la produzione di
energia elettrica da fonti
rinnovabili (specificare
tecnologia utilizzata)
Altro (specificare)
Fornire una descrizione sintetica degli interventi da realizzare esplicitandone le caratteristiche e la loro
funzionalità e pertinenza in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________

B2c. Descrizione dei programmi informatici, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto
ministeriale 5 dicembre 2013, oggetto del programma di investimento e delle loro caratteristiche tecnicoproduttive (richiamare gli interventi espressamente previsti nell’allegato 4 “Piano di investimento”)

Tipologia

ID Intervento
(come da Piano di
investimento, all. 4)

Descrizione

Programmi informatici
funzionali al
monitoraggio dei
consumi energetici
Altro (specificare)
Fornire una descrizione sintetica degli interventi da realizzare esplicitandone le caratteristiche e la loro
funzionalità e pertinenza in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
B2d. (Sezione da compilare soltanto da parte delle “PMI”) Descrizione dei servizi, di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, oggetto del programma di investimento e delle loro
caratteristiche tecnico-produttive (richiamare gli interventi espressamente previsti nell’allegato 4 “Piano di
investimento”)

Tipologia

ID Intervento
(come da Piano di
investimento, all. 4)

Descrizione

Servizi di consulenza
diretti alla diagnosi
energetica ex art. 2,
comma 1, lettera n),
D.Lgs 115/2008
Servizi di progettazione,
direzione dei lavori,
collaudo e sicurezza
Altro (specificare)
Fornire una descrizione sintetica degli interventi da realizzare esplicitandone le caratteristiche e la loro
funzionalità e pertinenza in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

C. Obiettivi operativi del programma di investimento
C1. Valorizzazione dei consumi medi pregressi di energia primaria espressi in equivalenti TEP (inserire i
valori risultanti dalla tabella di conversione di cui all’allegato 3)
I dati relativi ai consumi pregressi sono desunti dalle fatture di acquisto delle utenze energetiche e/o dei
fornitori di combustibili relative ai periodi interessati.
TEP primari equivalenti
Combustibili
gassosi

Lignite

Gas naturale

Fornita in alta e
media tensione

Fornita in bassa
tensione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Media
annua

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Carbone di
legna
Antracite e
prodotti
antracinosi
Legna da
ardere

2012

Olio
combustibile
Gas di petrolio
liquefatti
(GPL)

TOT.
TEP

Anno

Carbon fossile

Elettricità

Benzine

Combustibili solidi

Gasolio

Combustibili liquidi

C2. Esprimere e giustificare le modalità attraverso cui il programma d’investimento consentirà di abbattere i
consumi medi pregressi di energia primaria di una quota almeno pari a quella di cui all’articolo 5 comma 2
del decreto.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________

