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DICHIARAZIONE IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E DI OBBLIGO DI UTILIZZO 

DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________  il ____ / ____ / ________

codice fiscale/partita IVA                                 
 

residente/con sede in ____________________________ via ____________________________ n. _______

C.A.P.           tel. ___ / __________, con domicilio in _____________________________

 

via __________________________________ n. _______           
 

 tel. ___ / ___________,

in qualità di professionista incaricato per la redazione della _______ per interventi di 

________________________________________________________________________ 

in fabbricato sito in Orbassano, _____________________________ n. ___________  

censito al:                      Catasto Terreni                           Catasto Fabbricati 

Foglio ___________, Mappale _____________________________, subalterno ___________ 

con destinazione __________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale: 

ALLEGA 

 relazione esplicativa corredata da opportuni elaborati grafici, analizzante tutti gli elementi di sostenibilità 

ambientale previsti dall’Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio, come di seguito 

allegato.  

DICHIARA 

che l'intervento, in materia di risparmio energetico, 

 non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del D.P.R. n. 

380/2001 e del D.Lgs. n. 192/2005; 

 è soggetto all'applicazione dell'articolo 125 del D.P.R. n. 380/2001 e del D.Lgs. n. 192/2005, pertanto: 

 si allega la relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e la 

documentazione richiesta dalla legge. 

che l'intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili, 

 non è soggetto all'applicazione del D.Lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova 

costruzione o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante; 

 è soggetto all'applicazione del D.Lgs. n. 28/2011, pertanto: 

 il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato negli 

elaborati progettuali e nella relazione tecnica prevista dall'articolo 125 del D.P.R. n. 380/2001 e dal 

D.Lgs n. 192/2005 in materia di risparmio energetico; 
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 l'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è evidenziata nella 

relazione tecnica dovuta ai sensi dell'articolo 125 del D.P.R. n. 380/2001 e del D.Lgs. n. 192/2005, 

con l'indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. 

 

_____________________________, lì ____ / ____ / ________ 

 

IL PROGETTISTA 
_____________________________  

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale) 



 

 

 

CITTA’ DI ORBASSANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
IV SETTORE URBANISTICA 

Via N. Sauro 36 – 10043 ORBASSANO (TO) – Cod. Fiscale e P.iva 01384600019 
Tel. 011.9036246, 155, 202, 223, 276 – Fax 011.9040910 

http://www.comune.orbassano.to.it/ 
Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): protocollo@pec.comune.orbassano.to.it 

E-mail: urbanistica@comune.orbassano.to.it 
 

 

RELAZIONE DI RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI DELL’ALLEGATO ENERGETICO 

AMBIENTALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________________________  il ____ / ____ / ________

codice fiscale/partita IVA                                 
 

residente/con sede in ____________________________ via ____________________________ n. _______

C.A.P.           tel. ___ / __________, con domicilio in _____________________________

 

via __________________________________ n. _______           
 

 tel. ___ / ___________,

in qualità di professionista incaricato per la redazione della _______ per interventi di 

________________________________________________________________________ 

in fabbricato sito in Orbassano, _____________________________ n. ___________  

censito al:                      Catasto Terreni                           Catasto Fabbricati 

Foglio ___________, Mappale _____________________________, subalterno ___________ 

con destinazione __________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale: 

DICHIARA 

REQUISITI COGENTI PRESTAZIONALI 
 
4.1. – PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO EDILIZIO 
4.1.1. – ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO 

 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 
________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
  Il requisito è rispettato in quanto: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

4.1.2. – CONTROLLO DEL SOLEGGIAMENTO E DELL’INERZIA TERMICA 
 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 

________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
  Il requisito è rispettato in quanto: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

4.1.3. – ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO DEGLI EDIFICI NUOVI 
 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 

________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
  Il requisito è rispettato in quanto: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

4.1.4. – ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO DEGLI EDIFICI ESISTENTI 
 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 

________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
  Il requisito è rispettato in quanto: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

4.1.5. – INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI ESISTENTI 
 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 

________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
  Il requisito è rispettato in quanto: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

4.2. – EFFICIENZA ENERGETICA DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO 
 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 

________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
  Il requisito è rispettato in quanto: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

4.3. – TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CALORE 
 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 

________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
  Il requisito è rispettato in quanto: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

4.4. – TERMOREGOLAZIONE AUTONOMA E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE 
 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 

________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
  Il requisito è rispettato in quanto: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

4.5. – RISPARMIO IDRICO E REIMPIEGO DELLE ACQUE METEORICHE 
4.5.1. – CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE DELL’ACQUA POTABILE 

 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 
________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
  Il requisito è rispettato in quanto: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 
__________________________________________________________________________________ 
 

4.5.2. – RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE 
 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 

________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
  Il requisito è rispettato in quanto: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

4.5.3. – RIUTILIZZO DELL’ACQUA PIOVANA 
 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 

________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
  Il requisito è rispettato in quanto: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

4.6. – USO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
4.6.1. – IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA 

 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 
________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
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  Il requisito è rispettato in quanto: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

4.6.2. – IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 

________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
  Il requisito è rispettato in quanto: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

4.6.3. – GEOTERMIA 
 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 

________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
  Il requisito è rispettato in quanto: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

4.6.4. – SERRE SOLARI 
 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 

________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
  Il requisito è rispettato in quanto: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

4.6.5. – CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 
 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 

________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
  Il requisito è rispettato in quanto: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

4.7. – EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 

________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
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  Il requisito è rispettato in quanto: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

4.8. – CONTENIMENTO DEI DEFLUSSI DELLE ACQUE METEORICHE 
 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 

________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
  Il requisito è rispettato in quanto: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
 

4.9. – INGRESSO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 
 L’intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto: 

________________________________________________________________________ 
 

 L’intervento ricade nel campo di applicazione e: 
  Il requisito è rispettato in quanto: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

  Il rispetto del requisito è dimostrato nel seguente allegato all’istanza edilizia: 
________________________________________________________________________ 
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