ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LECCE

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Regolamento Regionale n. 10 del 10 febbraio 2010 – BURP n. 27 del 10/02/2010

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445)

La/Il sottoscritta/o __________________________________________________________________
Nata/o a ___________________________ Prov. _______________ Il___________________________
Residente a ______________________________ Via______________________________________
Studio a__________________________________Via______________________________________
Tel.______________________________Fax_______________________Cell._____________________
PEC______________________________________________________________________________
P. IVA______________________________________C.F.:___________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILIA’ DI RISULTARE IN POSSESSO
DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI SOTTOINDICATI
(a norma degli artt. 7 e 8 del Regolamento Regione Puglia n. 10 del 10/02/2010)

A) TITOLO DI STUDIO (barrare i quadrati corrispondenti)
Architetto□

Pianificatore□

Architetto junior□

Pianificatore junior□

Paesaggista□

Conservatore□

B) ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI LECCE
Anno d’iscrizione:_________ sezione:________________
n. iscrizione:__________________
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C) ESPERIENZA PROFESSIONALE (barrare i quadrati corrispondenti)

Esperienze lavorative svolte per un periodo non inferiore a tre anni in almeno due delle seguenti attività

C1 □

progettazione dell’isolamento termico degli edifici

C2 □

progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva

C3 □

gestione energetica di edifici ed impianti

C4 □

certificazione e diagnosi energetica

C1 – Attività svolte in materia di progettazione dell’isolamento termico degli edifici (indicare non
meno di 3 progetti)
Anno
Committente
Comune
Descrizione sintetica dell’attività

C2 – Attività svolte in materia di progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva
(indicare non meno di 3 progetti)
Anno
Committente
Comune
Descrizione sintetica dell’attività
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C3 – Attività svolte in materia di gestione energetica di edifici ed impianti (indicare non meno di 3
progetti)
Anno
Committente
Comune
Descrizione sintetica dell’attività

C4 – Attività svolte in materia di certificazione e diagnosi energetica (indicare non meno di 3
progetti)
Anno
Committente
Comune
Descrizione sintetica dell’attività

Data _________________________
________________________________________
Timbro e firma
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D) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (barrare i relativi documenti )
o Copia di un documento di identità in corso di validità;
o per C1 (Progettazione dell’isolamento termico degli edifici):
- Frontespizio della relazione timbrata dal Comune per avvenuto deposito;
- Copia della Dichiarazione di rispondenza e della pagina in cui viene dichiarato il
nome del progettista dell’isolamento termico;
o per C2 (Progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva):
- una tavola di progetto, timbrata e sottoscritta, dell’impianto di climatizzazione
invernale o estiva;
o per C3 (Gestione energetica di edifici ed impianti):
- Delibera o lettera di incarico, ovvero dichiarazione sottoscritta dal committente,
ovvero copia della comunicazione di inizio dei lavori;
o Per C4 (Certificazione e diagnosi energetica):
- Frontespizio della certificazione o della domanda di contributo.
La/Il Sottoscritta/o dichiara di essere informato che:

•

•

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Lecce può procedere in qualunque momento a verificare
che le dichiarazioni prodotte dall’iscritto ed il relativo operato professionale segnalato dall’Ordine
ad Enti pubblici o privati ovvero all’Autorità Giudiziaria sia conforme alle Norme di Deontologia
Professionale vigenti ed approvate dal Consiglio dell’Ordine di Lecce e che, in caso di presunta
difformità, il Presidente dell’Ordine darà avvio al procedimento disciplinare, come da regolamento
vigente.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in base alla normativa
vigente. Il mancato conferimento anche parziale dei dati richiesti, determinerà l’impossibilità per
quest’Ordine di completare il relativo procedimento di attestazione. I dati saranno trattati dal
Presidente pro tempore di questo Ordine ovvero da suo incaricato munito di delega. Il Presidente
pro tempore di questo Ordine si riserva la facoltà di richiedere la documentazione probante il
contenuto delle dichiarazioni rese che il dichiarante si impegna sin d’ora ad esibire.

Data _________________________
________________________________________
Timbro e firma
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