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PRATICA EDILIZIA 

 n. ____/_______ 

 
Il sottoscritto: 
 Progettista / Direttore dei lavori: 
   
Cognome e nome     Codice Fiscale (campo obbligatorio)  Partita IVA (campo obbligatorio)  

   
Iscritto all’Albo professionale                                    della Provincia di                       con n° 

   
con studio in                                     località, via                       n°                    

   
telefono                              fax                                              e-mail   

per incarico ricevuto dal Signor: 
  
Cognome e nome                                                         Codice Fiscale (campo obbligatorio) 

   
Nato a                                                            PR             il    

residente in:       
    
Città                 Cap       PR           Località, Via                                                                 n°                

   
Telefono           Fax                                                        Indirizzo e-mail 

nella sua qualità di proprietario (o altro)______________________________ dell'immobile sito in 
questo Comune, in: 
    
Località, Via                                          n°                 Foglio Catastale        Mappali 

ricadente nella seguente zona del vigente strumento urbanistico e con destinazione: 
  
Zona di P.R.G. o Piano attuativo                                             Destinazione                               

di cui alla richiesta di: 
 Permesso di Costruire   

                                                                Protocollo            del  
 Denuncia di inizio attività (D.I.A.)   

                                                                Protocollo            del  
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)   

                                                                Protocollo            del  
relativo alle opere da eseguire consistenti in: 
 
 
 

Viste le disposizioni contenute nella L.R. 27 maggio 2008, n. 6, finalizzate da dare maggiore 
impulso al risparmio energetico in edilizia, e fermi restando gli obblighi derivanti dal D.Lgs 
192/07 e successivi aggiornamenti,  

DICHIARA 
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

che il progetto è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui agli articoli: 
1. art. 4 – risparmio idrico per: 
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 il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi 
compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio 
ed erogazione; 

 l'installazione di cassette d'acqua per water con scarichi differenziati; 
 l'installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua; 
 l'impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni 

drenanti nel caso di copertura superiore al 50% della superficie stessa, al fine di 
conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l'effetto noto come isola 
di calore; 

Ovvero, ricorrono i seguenti motivi di esclusione di cui al comma 3: 
 Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e 

paesaggistici.  
 Sono altresì fatti salvi, nel caso di ristrutturazioni edilizie, eventuali impedimenti 

tecnici adeguatamente documentati relativi agli interventi per il recupero ed il 
riutilizzo delle acque piovane e grigie di cui al comma 2, lettera a):  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2. art. 5 - adozione delle fonti rinnovabili per: 
 il fabbisogno di acqua calda dell'edificio per usi igienico-sanitari in misura non inferiore al 

50%; 
 il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità 

immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di 
estensione superficiale di almeno 100 mq; 

Ovvero, ricorrono i seguenti motivi di esclusione di cui al comma 3: 
 Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e 

paesaggistici; 
 Sono fatti salvi eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Il Progettista / Direttore dei Lavori 
 
Fara in Sabina, lì _______________ 

 
 

Timbro e Firma  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data_________________________


