
Settore Territorio

Servizio Programmazione – Ambientale ed Energia

ALLEGATO 2: 

PIANO DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAESC)

FAENZA. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI
STUDI ENERGETICI PRELIMINARI IN AMBITO CONDOMINIALE

FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

All’Unione della Romagna Faentina
Settore Territorio 
Servizio Programmazione Ambientale ed
Energia
Via Zanelli, 4
48018 Faenza (RA)
Pec: pec@cert.romagnafaentina.it 

Dati anagrafici del richiedente:

Io sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………..……..………………………….

Nato/a  a  …………………………………………...il  ………….…… e  residente  a  …………………

Prov(……)  in  via………………….……………………………………………………………..….n……………

Cod.Fisc.……………………….………………………………………………….…

tel…………………………………..e-mail…………………………………………………….…….

in qualità di Amministratore di condominio: 

CHIEDO

l’elaborazione dello studio energetico preliminare per il condominio:

Denominazione Condominio:……………...……………………..………….…………………………….

Cod. Fisc….……………..………….

ubicato in Comune di Faenza al seguente indirizzo:

Via…………………………………………………………………………………….n………………

Piazza del Popolo, 31 - 48018 Faenza   c.f. 90028320399   p.iva 02517640393   PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

Responsabile del procedimento: Geom Alfio Gentilini- tel 0546 77421 email: alfio.gentilini@romagnafaentina.it 

Referente per la pratica: Ing. Silvia Donattini - tel 0546 691.591 email: silvia.donattini@romagnafaentina.it 



Avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della

normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000,

sotto la mia personale responsabilità 

DICHIARO 

di essere a conoscenza 

- che  l’elaborazione dello  studio energetico preliminare avverrà in parte,

sulla  base  dei  dati  forniti  dagli  Amministratori  di  condominio  aderenti

all’iniziativa  tramite  la  compilazione  di  apposite  schede  questionario  ed  in

parte  reperiti  sul  posto,  a  seguito  di  rilievi  svolti  dai  tecnici  incaricati

dall’Amministrazione,  muniti  di  apposito  cartellino  di  riconoscimento,  a  cui

sarà garantito l’accesso alle parti comuni e alle singole unità immobiliari;

- che  l’analisi  tecnico-economica  effettuata  e  i  risultati  conseguenti

saranno riepilogati in un report finale predisposto appositamente per l’iniziativa

che  sarà  presentato  dagli  esponenti  del  team  di  lavoro  in  un’assemblea

condominiale per ciascun condominio preso in esame.

ALLEGO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

 fotocopia  del  documento  d’identità  e  del  codice  fiscale  del  richiedente

(fronte e retro); 

 “Scheda generale del condominio” - Allegato 3.

La  presente  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  alla  presenza
dell'incaricato  d'ufficio,  oppure,  se  firmata  anticipatamente,  dovrà
essere allegata all'istanza fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità (art. 38 del DPR 445/2000). 

Luogo e data …………………………………………. 

Firma 

…………………………………… 


