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Modello A – L.10/91 rev. Luglio 2021 

RICHIESTA DI DEPOSITO L.10/91 
Progetto impianto termico e relazione per il contenimento del consumo energetico degli edifici ai sensi dell’art. 8 del 

D.Lgs. 192/2005 e conforme della Legge 10/1991, al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e Decreti attuativi L.90/2013, Decreto 

26.06.2015, D.Lgs. 10.06.2020, n. 48 

 
 

COMMITTENTE 

COGNOME-NOME/SOC. RECAPITO TELEFONICO C.F./P.IVA 

DIRETTORE LAVORI o PROGETTISTA  

COGNOME-NOME RECAPITO TELEFONICO C.F. 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

VIA / LOC. N° FOGLIO N. PART. SUB. 

PRATICA EDILIZIA N. DEL TIPOLOGIA INTERVENTO (Nuova costruzione, ristrutturazione, cambio d’uso) N° U.I. 

 

I sottoscritti depositano relazione tecnica, redatta secondo l’Allegato  1    2    3  attestante la rispondenza alle prescrizioni 

in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, ed i relativi elaborati grafici di progetto: 

a) Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione. 

b) Ampliamento di edificio esistente (Volume lordo climatizzato della nuova porzione superiore al 15% di quello esistente 

o comunque maggiore di 500 mc): 

Ampliamento volumetrico, recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione 

d’uso con impianti tecnici collegati agli impianti esistenti; 

Ampliamento volumetrico, recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione 

d’uso dotati di nuovi impianti tecnici. 

c) Ristrutturazione importante di primo livello (intervento che interessa sia l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della 

superficie disperdente lorda dell’edificio che la ristrutturazione dell’impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva). 

d) Ristrutturazione importante di secondo livello (intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della 

superficie disperdente lorda dell’edificio e può interessare anche la ristrutturazione dell’impianto per la climatizzazione estiva e/o invernale). 

e) Riqualificazione energetica: 

Intervento che interessa l’involucro edilizio quali coperture opache e trasparenti, piane o a falda 

(isolamento/impermeabilizzazione), pareti verticali esterne opache e trasparenti nonché la sostituzione degli infissi; 

Ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento, di raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria o installazione 

di un nuovo impianto per i predetti servizi; 

Sostituzione del solo generatore di calore e installazione di generatore e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento 

dei servizi dell’edificio.  

Si dichiara inoltre che è prevista l’installazione di impianti da fonti rinnovabili delle seguenti tipologie: 

      Solare termico per la produzione di ACS………mq    -   Impianto Fotovoltaico potenza elettrica di picco ………kW 
 

 
I sottoscritti dichiarano di aver letto interamente il presente documento, ed ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, acconsentono al trattamento 

dei dati personali nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 
 

 

IL COMMITTENTE 
(Firma in originale) 

 
…………………………………. 

 

 

IL DIRETTORE LAVORI o IL TECNICO 
(Timbro e Firma in originale) 

 
………………………………………….

 

 


