
 

 
 
 

da compilare, per le rispettive attività e competenze, da parte dei mittenti e dei 
destinatari delle fatture nonché, se presente, dal progettista dell’intervento. 

 
 
 

Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di _______________________________ (TN), 
ricadente nella scheda tecnica n. 10, specificato in dettaglio nella “Comunicazione di fine lavori e 
rendicontazione della spesa sostenuta” cui  la presente è allegata, per il quale è stato concesso un 
contributo a valere sulla L.P. 14/1980, i sottoscritti mittenti e destinatari (o loro legali 
rappresentanti) delle fatture relative all’intervento medesimo 
 

D I C H I A R A N O 
ciascuno con riferimento alle attività cui hanno direttamente concorso 

 
 
 

 che l’intervento è stato eseguito ed ultimato: 

 sulle murature perimetrali; 

 su porticati esterni 

di un edificio esistente, essendo considerato tale l'edificio con titolo edilizio anteriore 
all'8.10.2005; 

 che lo spessore minimo del materiale isolante è pari a cm ______________; 

 che, quale materiale isolante, è stato prevalentemente utilizzato ________________________; 

 che la resistenza termica delle strutture su cui si è effettuato l’intervento presentava, ante 

coibentazione, un valore pari a  m2 °K / W  ________; 

 che l’incremento di resistenza termica è pari a m2 °K / W _______ (superiore a 2,00 m2 °K/W, 

minimo previsto per accedere al contributo); 

 che l’intervento è stato effettuato rispettando le disposizioni di cui all’art. 6 dei D.M. per la 

promozione del risparmio energetico del 20 luglio 2004 ai fini del riconoscimento dei titoli di 
efficienza energetica; 

 che il valore complessivo della Superficie coibentata è pari a m2 ______________; 

 che il valore del Volume lordo dell’edificio coibentato è pari a m3 ______________; 

 che la eventuale caldaia che alimenta l’impianto di riscaldamento dell’edificio è alimentata a  

gas naturale gasolio altro (specificare)_____________________________; 

 che l’edificio è dotato di un impianto di raffrescamento:  Sì  No   

 che l’edificio ha destinazione d’uso di: 

 Abitazioni uso continuativo 
 Abitazioni uso saltuario 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 
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Domanda n. ____________ 



 Uffici, scuole, commercio 
 Ospedali 
 Altro 

 
 
 
 
 

 
(luogo e data) 

 
 
 
 

Mittente della/e fattura/e  Destinatario della/e fattura/e 
 
 
 

  

timbro e firma del legale rappresentante  (eventuale) timbro  e firma del  destinatario  (o del 
legale rappresentante) 

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari 
 
 
 

  

   

 
 
 
 

  

   

 
 


