REGOLAMENTO DEL GRUPPO REGIONALE PASSIVHAUS
“IG Passivhaus Friuli Venezia Giulia”
Acronimo: IGP FVG
Il presente Regolamento definisce nome, scopi, modalità di iscrizione, modalità operative ed organi operativi del
Gruppo IGP FVG.
ARTICOLO 1 - Nome, sede ed attività
1. Il Gruppo Regionale Passivhaus è identificato col nome “IG Passivhaus Friuli Venezia Giulia” o per brevità
con l’acronimo “IGP FVG”, e viene costituito in seno ad APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia
Giulia (di seguito APE), associazione non profit con personalità giuridica per la promozione e la divulgazione
del risparmio energetico.
2. La sede del Gruppo IGP FVG coincide con quella di APE, allo stato attuale in via Santa Lucia, 19 a Gemona
del Friuli (UD).
3. Il Gruppo IGP FVG è affiliato a iPHA.
4. Il Gruppo IGP FVG svolge la propria attività in Friuli Venezia Giulia e coopera con le organizzazioni a cui è
affiliato nonché con le altre IGP presenti sul territorio italiano, per sviluppare progetti e studi anche su scala
nazionale ed internazionale.
ARTICOLO 2 - Scopo
Lo standard Passivhaus è in grado di soddisfare i requisiti di benessere abitativo e comfort finora sempre solo
auspicati sia in edifici unifamiliari che in condomini, in edifici pubblici (edifici amministrativi, scuole, ospedali,
palestre e caserme dei vigili del fuoco), nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni e rappresenta attualmente il
concetto più evoluto del costruire sostenibile.
La realizzazione di edifici Passivhaus presuppone elevata attenzione ai dettagli, accuratezza nell’esecuzione e
garanzia di professionalità da parte di consulenti, architetti, progettisti e professionisti. L’IG Passivhaus FVG
vuole contribuire a diffondere questo sapere e a garantire criteri di qualità, cercando di perseguire nello specifico i
seguenti obiettivi:
1. Diffusione di informazioni e know-how sugli standard costruttivi Passivhaus in Friuli Venezia Giulia e nel
resto d’Italia.
2. Garanzia di qualità nella costruzione di Passivhaus, stimolando lo sviluppo e la produzione di componenti
passivi.
3. Sviluppo di strategie per una rapida diffusione mirata degli standard costruttivi Passivhaus in Friuli Venezia
Giulia e nel resto d’Italia.
4. Creazione di reti e collaborazioni fra tutte le persone e tutte le ditte attive nel settore Passivhaus, in particolare
ditte di consulenza, studi di progettazione, ditte artigiane ed edili.
5. La IG Passivhaus FVG offre attivamente alle ditte la possibilità di ricevere consulenza professionale e
strategica sugli aspetti dello standard costruttivo Passivhaus, corsi di formazione, collaborazioni commerciali
ecc.
6. La IG Passivhaus FVG rappresenta una piattaforma di comunicazione, consulenza e ricerca per lo sviluppo di
edifici Passivhaus (edifici abitativi unifamiliari e condomini, edifici amministrativi, industriali ecc.).
7. La IG Passivhaus FVG effettua lavori pubblici mirati ad incrementare la notorietà dei concetti Passivhaus,
diffonde informazioni sugli edifici realizzati e presenta esperienze dirette di inquilini volte a confutare
eventuali pregiudizi.
8. La IG Passivhaus FVG si pone sul piano politico per la rapida diffusione dello standard costruttivo Passivhaus
e spinge per la costruzione di edifici Passivhaus.
9. La IG Passivhaus FVG ha la funzione di rete di comunicazione per tutti gli interessati collaborando
strettamente, scambiandosi reciprocamente ed utilizzando le risorse a disposizione con altre organizzazioni
nazionali Passivhaus o che impieghino anche altri standard costruttivi low-energy (ad es. CasaClima Oro e A
fino a 20 kWh/m²a calcolati mediante PHPP).
Il Gruppo persegue esclusivamente scopi immediatamente fruibili, con i quali la società comune si arricchisce sul
piano intellettuale, culturale, ecologico ed economico. Il Gruppo, costituito in seno ad APE, non ha scopo di lucro
ed ispira le proprie attività ai principi di sostenibilità, indipendenza, imparzialità, cooperazione, creazione di reti,
sostenibilità ambientale-economica-etica.
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ARTICOLO 3 - Metodi per il raggiungimento dello scopo prefisso
Lo scopo del Gruppo è perseguito attraverso i seguenti metodi:
1. Organizzazione di attività finalizzate alla divulgazione ed alla promozione delle tematiche legate al risparmio
energetico nel settore edilizio e, in particolare, allo standard Passivhaus rivolte a tutti i soggetti interessati sul
territorio regionale.
2. Organizzazione di attività, coordinamento e offerta di servizi specifici rivolti ai Membri esperti IGP FVG,
finalizzati a consolidare la rete e la collaborazione tra i Membri, nonché agevolare le attività professionali
degli stessi (p.e. forum, dibattiti, workshop di approfondimento, disponibilità di software, documentazione
tecnica, libri, ecc.).
3. Partecipazione a seminari, convegni, escursioni, gruppi di lavoro per specialisti, corsi di formazione,
workshops, manifestazioni ed eventi, presentazioni e riunioni.
4. Edizione e divulgazione di pubblicazioni e letteratura specialistica, materiale informativo, siti web,
comunicazioni via mail, a mezzo stampa ed in via elettronica.
5. Organizzazione di incontri informativi, di lavoro e di coordinamento in rete.
6. Esecuzione di lavori di ricerca e formazione di cluster.
Gli iscritti al Gruppo si impegnano, qualora coinvolti in attività legate al tema Passivhaus (convegni, conferenze,
seminari, corsi, ecc.), a informare ed eventualmente coinvolgere APE.
ARTICOLO 4 - Mezzi per il raggiungimento dello scopo prefisso
Lo scopo del Gruppo è perseguito avvalendosi dei seguenti mezzi materiali:
1. Quote di iscrizione al Gruppo.
2. Sponsorizzazioni.
3. Offerte.
4. Contributi operativi straordinari finalizzati al sostegno economico delle attività organizzate dal Gruppo stesso.
Il programma delle attività del Gruppo IGP FVG viene periodicamente redatto e approvato dal Comitato
tecnico-scientifico del Gruppo IGP FVG.
Le summenzionate risorse finanziarie, al netto delle royalties dovute a iPHA, saranno interamente utilizzate per le
attività ed i servizi di cui al presente Regolamento. APE mette a disposizione degli iscritti la sezione di bilancio
dedicata al Gruppo IGP FVG, con indicate le modalità di impiego delle risorse finanziarie.
ARTICOLO 5 - Iscrizione al Gruppo IGP FVG e tipologia di membri
1. Al Gruppo IGP FVG possono iscriversi tutte le persone fisiche e giuridiche che vogliano perseguire gli scopi
e si ispirino ai principi del Gruppo, che desiderino partecipare attivamente alle sue attività e si adoperino per
la diffusione dello standard Passivhaus in Friuli Venezia Giulia.
2. Gli iscritti al Gruppo IGP FVG si dividono in:
- Membri esperti (solo persone fisiche);
- Membri sostenitori (persone fisiche e giuridiche).
3. Per l’iscrizione al Gruppo come Membro esperto IGP FVG, sono richiesti i seguenti requisiti:
- avere la residenza o almeno una sede operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia;
- aver frequentato il corso “Progettisti esperti di case passive” di APE o il corso CEPH o essere progettista
certificato Passivhaus (Passivhaus Planer);
- aver frequentato un corso di formazione e aggiornamento riconosciuto dal Gruppo stesso o aver
certificato o partecipato alla certificazione di almeno 1 casa passiva secondo lo standard Passivhaus nei 5
anni precedenti;
- a giudizio insindacabile di APE, previa deliberazione positiva del Comitato tecnico-scientifico, per
documentate ed oggettive ragioni di merito.
4. Per l’iscrizione al Gruppo come Membro sostenitore (persona fisica) sono richiesti i seguenti requisiti:
- essere residenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia.
5. Per l’iscrizione al Gruppo come Membro sostenitore (persona giuridica) sono richiesti i seguenti requisiti:
- avere la sede legale o almeno una sede operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia;
- aver realizzato almeno una CasaClima A o Oro che si configurino come casa passiva (ovvero che non
necessita di impianto convenzionale di riscaldamento);
- almeno 1 dipendente con contratto a tempo indeterminato deve aver frequentato un corso di formazione e
aggiornamento riconosciuto dal Gruppo stesso oppure il Membro deve aver certificato o partecipato alla
certificazione di almeno 1 casa passiva secondo lo standard Passivhaus nei 5 anni precedenti oppure, a
giudizio insindacabile di APE e previa deliberazione positiva del Comitato tecnico-scientifico, per
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documentate ed oggettive ragioni di merito nel campo della divulgazione dei temi legati allo standard
Passivhaus.
ARTICOLO 6 - Diventare membro del Gruppo IGP FVG
1. Gli aspiranti a diventare membri devono presentare la propria candidatura ad APE mediante l’invio di una
domanda di adesione in carta semplice, sottoscritta, riportante i principali riferimenti del richiedente e
contestuale anticipo della quota di iscrizione.
2. APE conferma l’iscrizione al Gruppo a seguito della delibera di ammissione del Comitato tecnico-scientifico
del Gruppo IGP FVG che decide a maggioranza sulla domanda di adesione. L’ammissione può essere rifiutata
senza dover presentare delle spiegazioni ed in tal caso la quota di iscrizione anticipata viene interamente
restituita.
3. Prima della costituzione del Gruppo, i nuovi Membri vengono ammessi in maniera temporanea da APE e
diventano Membri a pieno titolo dopo la costituzione del Gruppo stesso.
ARTICOLO 7 - Termine della condizione di membro
1. La condizione di Membro termina con la morte (per le persone fisiche), con la revoca della personalità
giuridica (per le persone giuridiche), per ritiro volontario dal Gruppo o in seguito ad espulsione oppure per
decadimento dei requisiti previsti all’art. 5.
2. L’effettivo ritiro dal Gruppo può avvenire soltanto il 31 dicembre di ogni anno e deve in ogni caso esser
comunicato ad APE in forma scritta (lettera a/r, fax, email a/r, pec) almeno un mese prima. Se quindi la
comunicazione giunge dopo questa data, il ritiro diventa efficace solo a partire dalla successiva data utile di
uscita dal Gruppo. Fa fede il timbro postale.
3. Il Comitato tecnico-scientifico può espellere un Membro se questi tarda a pagare la propria quota di iscrizione
per più di due mesi dopo aver ricevuto l’unico sollecito scritto ed aver ottenuto un’adeguata proroga. Il
Membro può essere espulso con le stesse modalità anche in caso di mancato pagamento dei contributi
operativi straordinari approvati dall’Assemblea.
4. L’espulsione di un Membro dal Gruppo può essere disposta dal Comitato tecnico-scientifico anche in seguito
ad una pesante violazione di obblighi legati al presente Regolamento e ad un comportamento disonorevole,
specialmente per un comportamento offensivo e lesivo dei princìpi Passivhaus e/o CasaClima.
ARTICOLO 8 - Diritti e doveri dei Membri
1. Il diritto di voto sulle decisioni nell’Assemblea Generale spetta a tutti i Membri in regola con il pagamento
delle quote di iscrizione.
2. I Membri sono tenuti a perseguire con i propri mezzi gli interessi del Gruppo e ad evitare tutto ciò che
potrebbe causare un danno al credito ed allo scopo del Gruppo, o al credito degli altri Membri del Gruppo,
che in ogni caso non può essere ritenuto responsabile per i danni causati dai singoli membri a terzi. I Membri
devono osservare il presente Regolamento e le decisioni degli organi deputati alla sua gestione. I Membri
devono effettuare puntualmente il pagamento delle quote di iscrizione nella misura stabilita in sede di
Assemblea Generale.
3. I Membri dell’IGP FVG hanno diritto ai servizi ed alle promozioni previste dal Gruppo (a titolo di esempio:
sconti sulle attività ufficiali, utilizzo del materiale comune del Gruppo, utilizzo delle login comuni per
l’accesso a Passipedia, ecc.).
4. I Membri esperti dell’IGP FVG possono organizzare incontri tra i Membri stessi utilizzando la sala riunioni di
APE subordinata agli orari d’ufficio dell’Agenzia ed alla sua disponibilità. Possono anche utilizzare mezzi e
strumenti (a titolo di esempio software, pubblicazioni, libri, ecc.) acquisiti con le risorse finanziarie messe a
disposizione dal Gruppo. I Membri esperti IGP FVG sono inseriti in un apposito elenco presente sul sito di
APE [www.ape.fvg.it] nella sezione dedicata al Gruppo, previa dichiarazione scritta liberatoria alla
pubblicazione.
5. I Membri sostenitori (azienda) che hanno costruito o partecipato alla realizzazione di una casa passiva sono
inseriti in un apposito elenco presente sul sito di APE [www.ape.fvg.it] nella sezione dedicata al Gruppo,
previa dichiarazione scritta liberatoria alla pubblicazione.
6. Le quote di iscrizione vengono deliberate annualmente dall’Assemblea Generale e sono definite per l’anno
2012 in:
- Membro esperto (solo individuale)
90 € + IVA
- Membro sostenitore (individuale)
90 € + IVA
- Membro sostenitore (azienda)
180 € + IVA
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6. Gli iscritti al Gruppo IGP FVG, al momento dell’iscrizione, accettano e sottoscrivono il presente
Regolamento.
ARTICOLO 9 - Assemblea Generale dei Membri del Gruppo
1. APE convoca un’Assemblea Generale dei Membri del Gruppo almeno una volta all’anno solare, entro la fine
del mese di gennaio, cura la verbalizzazione degli incontri e mantiene il registro dei verbali.
2. Assemblee straordinarie possono essere convocate entro quattro settimane dalla delibera del Comitato
tecnico-scientifico, dell’Assemblea Generale o su richiesta motivata scritta da almeno un quinto dei Membri
aventi diritto di voto sulle decisioni.
3. Per ogni Assemblea APE convoca in forma scritta, a mezzo email o pec, tutti i Membri almeno 10 giorni
lavorativi prima della data prestabilita inviando l’ordine del giorno.
4. Eventuali mozioni per la discussione in Assemblea possono essere presentate ad APE in forma scritta in
qualunque periodo dell’anno precedente la convocazione.
5. Si considerano valide solo le decisioni prese nell’ambito dell’ordine del giorno – escluse quelle che
richiedono la convocazione di un’Assemblea straordinaria.
6. La partecipazione all’Assemblea è consentita a tutti i Membri. Ogni Membro conta un voto. Il peso dei
Membri sostenitori iscritti non può mai essere superiore a quello dei Membri esperti iscritti. In caso di parità
decide il voto del Presidente. Le persone giuridiche vengono rappresentate da un delegato. È permesso altresì
nominare un altro Membro per votare al proprio posto dietro presentazione di una delega scritta. Ogni
Membro può fare le veci solo di 1 altro membro.
7. L’Assemblea Generale è autorizzata a prendere decisioni in presenza della metà di tutti gli aventi diritto al
voto o dei loro delegati. Se l’Assemblea Generale non ha ancora raggiunto il numero legale all’orario
prestabilito, essa viene rinviata di 30 minuti con lo stesso ordine del giorno e s’intende raggiunto il numero
legale indipendentemente dal numero di partecipanti.
8. Le votazioni e le delibere nell’Assemblea sono valide a maggioranza semplice, salvo quanto specificato nel
precedente comma 6.
9. La presidenza dell’Assemblea è tenuta dal Presidente del Comitato tecnico-scientifico o dal suo vice se
impossibilitato. Se anch’egli si trova impossibilitato, allora la presidenza è tenuta dal membro presente più
anziano del Comitato tecnico-scientifico.
ARTICOLO 10 - Compiti dell’Assemblea Generale
All’Assemblea Generale sono riservati i seguenti compiti:
- accettare ed approvare il rendiconto e la chiusura dei conti;
- eleggere, nominare e destituire i membri del Comitato tecnico-scientifico nei limiti del presente
Regolamento;
- approvare il Comitato tecnico-scientifico;
- fissare l’entità delle quote di iscrizione al Gruppo;
- deliberare sullo scioglimento volontario del Gruppo;
- discutere e deliberare su varie ed eventuali all’ordine del giorno.
ARTICOLO 11 - Comitato tecnico-scientifico del Gruppo IGP FVG
1. Il Comitato tecnico-scientifico consiste di sette membri eletti dall’Assemblea nel rispetto della seguente
composizione:
- 5 Membri esperti IGP FVG;
- 1 rappresentante del Gruppo IGP FVG designato da APE;
- il Direttore di APE.
2. La Presidenza del Comitato tecnico-scientifico spetta di diritto al Direttore di APE.
3. I Membri esperti IGP FVG possono candidarsi per il Comitato tecnico-scientifico entro 30 giorni solari dalla
data di convocazione dell’Assemblea mediante comunicazione scritta ad APE (anche email con ricevuta di
ritorno).
4. Qualora un membro si ritiri, il Comitato tecnico-scientifico ha il diritto di cooptare un altro socio eleggibile, la
cui approvazione deve avvenire comunque nell’ambito della successiva Assemblea. Se il Comitato tecnicoscientifico non riesce ad ampliarsi mediante cooptazione o comunque permane questa situazione di stallo per
un periodo di tempo imprevedibilmente lungo, allora alcuni Membri del Gruppo, che rappresentino il 15% dei
Membri totali, sono autorizzati a convocare un’Assemblea straordinaria.
5. La durata in carica del Comitato tecnico-scientifico è due anni. Si può tuttavia essere rieletti.
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6. Il Comitato tecnico-scientifico viene convocato in forma scritta (anche via email a/r o pec) dal Presidente o
dal suo vice se impossibilitato. Se anch’egli si trova impossibilitato, allora qualsiasi altro membro del
Comitato tecnico-scientifico può convocarlo. La convocazione deve pervenire almeno 5 giorni lavorativi
prima della data prevista di incontro.
7. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno 4 volte per anno solare.
8. Il Comitato tecnico-scientifico è in numero legale se tutti i suoi membri sono stati convocati e ne sono
presenti almeno la metà più il Presidente o il suo vice.
9. Il Comitato tecnico-scientifico prende le proprie decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità, è
decisivo il voto di chi presiede.
10. Eccetto che per morte e per termine del periodo della carica, le funzioni di un membro del Comitato tecnicoscientifico vengono meno solo in seguito a destituzione o dimissioni.
11. L’Assemblea può in qualsiasi momento destituire l’intero Comitato tecnico-scientifico o anche solo una parte
di esso. La destituzione diventa effettiva con la nomina del nuovo Comitato tecnico-scientifico o del nuovo
membro del Comitato tecnico-scientifico.
12. I membri del Comitato tecnico-scientifico possono dimettersi in qualsiasi momento, chiarendo in forma scritta
le proprie motivazioni. Le motivazioni delle dimissioni devono essere rivolte al Comitato tecnico-scientifico
o, nel caso in cui tutto il Comitato tecnico-scientifico si dimetta, all’Assemblea. Le dimissioni diventano
efficaci solo dopo l’elezione o la cooptazione di un successore.
13. Il Comitato tecnico-scientifico può cooptare in qualsiasi momento ulteriori membri per il Comitato tecnicoscientifico.
14. All’atto della costituzione del Gruppo IGP FVG, il primo Comitato tecnico-scientifico è definito da APE
selezionando i Membri esperti in base ai criteri del presente Regolamento ed in considerazione dei seguenti
aspetti:
- competenze e corsi di formazione frequentati;
- interventi di docenza;
- precedenti collaborazioni con APE;
- certificazioni CasaClima o Passivhaus in corso.
ARTICOLO 12 - Compiti del Comitato tecnico-scientifico
Al Comitato tecnico-scientifico spettano in particolare i seguenti compiti:
- preparazione del preventivo annuale e stesura del rendiconto e della chiusura dei conti;
- preparazione dell’Assemblea;
- convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;
- ammissione e respingimento di candidati a Membri del Gruppo;
- predisposizione del piano annuale di attività;
- mobilitazione di risorse umane e finanziarie a disposizione del Gruppo per l’attuazione del piano di attività.
ARTICOLO 13 - Rappresentanza verso terzi e mansioni particolari dei singoli membri del Comitato
tecnico-scientifico
1. APE rappresenta il Gruppo nei rapporti verso terzi.
2. I documenti scritti rilasciati dal Gruppo necessitano della firma del Presidente del Comitato tecnicoscientifico affinché siano validi.
3. I documenti che riguardano questioni economiche (disposizioni patrimoniali) sono validi se sottoscritti dal
Direttore di APE (nei limiti della sua capacità di spesa) o dal Presidente di APE.
4. La rappresentanza e la responsabilità legale nei rapporti verso terzi spettano esclusivamente al Presidente di
APE o a un suo delegato.
5. Nell’amministrazione del Gruppo, APE provvede allo svolgimento delle funzioni di Segretario e Tesoriere
tramite suoi dipendenti e/o delegati e si fa carico delle spese di amministrazione del Gruppo.
ARTICOLO 14 - Arbitrato
1. Per dirimere tutte le controversie relative al Gruppo viene convocato l’Arbitrato interno al Gruppo.
2. L’Arbitrato si compone di tre Membri del Gruppo. Esso viene così costituito: una delle due parti
nomina al Comitato tecnico-scientifico in via scritta un membro dell’Arbitrato. Quindi, entro sette
Comitato tecnico-scientifico richiede all’altra parte in causa a sua volta di nominare un altro
dell’Arbitrato, la cui scelta deve avvenire entro 14 giorni. Nell’arco di sette giorni il Comitato

in causa
giorni il
membro
tecnico-
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scientifico richiede ai due Arbitri nominati dalle due parti di nominare entro i successivi 14 giorni un terzo
membro per presiedere l’Arbitrato. In caso di parità di voti fra i candidati proposti, decide la sorte.
3. L’Arbitrato prende le proprie decisioni in presenza di tutti i propri membri a maggioranza semplice. Esso
decide secondo scienza e coscienza. Le sue decisioni sono inappellabili all’interno del Gruppo.
4. Le decisioni dell’Arbitrato non possono riguardare aspetti disciplinati dal presente Regolamento.
ARTICOLO 15 - Modifiche al Regolamento del Gruppo
Modifiche al presente Regolamento possono essere apportate solo da APE, previa approvazione in Assemblea, o
su richiesta dell’Assemblea con l’approvazione di APE.
ARTICOLO 16 - Scioglimento del Gruppo
1. Lo scioglimento del Gruppo può esser deciso per volontà di APE o all’interno di un’Assemblea Generale
straordinaria convocata a questo scopo con la maggioranza dei voti validi espressi.
2. In caso di liquidazione per scioglimento, il patrimonio rimanente nelle disponibilità del Gruppo dopo aver
estinto le passività, sarà trasferito interamente ad APE, in quanto organizzazione promotrice e fondatrice che
persegue identici scopi dell’estinguendo IGP FVG.
ARTICOLO 17 - Strumenti di comunicazione: il marchio IGP FVG e il sito web del Gruppo
1. Il Gruppo IGP FVG si dota del seguente marchio:

2. In assenza del manuale d’uso del marchio, il suo utilizzo è riservato e deve essere autorizzato da APE. Il
marchio può essere usato nell’ambito delle iniziative ufficiali organizzate dal Gruppo e comunque non
associato ai singoli Membri.
3. Con il rilascio del manuale d’uso del marchio e del manuale di qualità del Gruppo IGP FVG, l’uso del marchio
sarà consentito nei modi e nel rispetto dei limiti disciplinati dalle summenzionate linee guida.
4. Il Gruppo IGP FVG si dota del seguente dominio web: www.igpassivhaus.fvg.it
5. La proprietà del dominio è registrata a nome di APE. L’uso è riservato al Gruppo. Le richieste sul suddetto
dominio saranno reindirizzate ad una sezione del sito web di APE dedicata al Gruppo IGP FVG fintanto che il
Comitato tecnico-scientifico non delibererà lo sviluppo ed il mantenimento di un sito web dedicato.
Il presente Regolamento è stato aggiornato con delibera dell’Assemblea Generale Straordinaria dd. 24 giugno 2015.
Letto, approvato e sottoscritto, il presente Regolamento occupa n° 5 fogli interi e fin qui della pagina n° 6.
Firmato digitalmente da
Matteo Mazzolini
Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia
Direttore

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
Luogo, data
………………………………………………….
Nome e Cognome del membro

Firma

………………………………………………….

………………………………………………...

Qualora stampato, il presente documento costituisce riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Matteo Mazzolini il 25 giugno 2015 e depositato presso l’archivio informatico dell’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia.
Aggiornamento 24 giugno 2015
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