in partnership con

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE CON PROTOCOLLO CASACLIMA
cod. pratica (spazio riservato a APE FVG) ............................................................................................

rif. commessa ....................._CC

ATTENZIONE: INVIARE IN ORIGINALE VIA POSTA OPPURE IN PDF SE FIRMATO DIGITALMENTE

Spett. APE FVG - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia
via S. Lucia, 19
33013 Gemona del Friuli (UD)
IL
SOTTOSCRITTO:
proprietario dell’immobile
progettista dell’edificio / consulente energetico
rappresentante dell’impresa di costruzione
nato a

il

residente a

c.a.p.

indirizzo

n. civico

C.F.

tel./fax

email
pec (posta elettronica certificata)
a titolo di

soggetto privato
ditta/ente:

ragione sociale
C.F.

P.IVA

con sede a

c.a.p.

indirizzo

n. civico

che rappresenta in qualità di
PER L’EDIFICIO SITO IN:
indirizzo
comune

n. civico
prov.

c.a.p.

proprietario (se diverso dal richiedente)
destinazione d’uso

n. unità immobiliari

data indicativa di inizio lavori
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RICHIEDE
la certificazione con le modalità previste dal protocollo CasaClima allegando alla presente copia di
attestazione del versamento del primo acconto delle competenze CasaClima di:
854,00 € (700 + IVA)

1.220,00 € (1.000 + IVA)

1.525,00 € (1.250 + IVA)

2.135,00 € (1.750 + IVA)

2.928,00 € (2.400 + IVA)

............................ €

così come definito dalle tariffe dell’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia pubblicate sul sito
www.ape.fvg.it nel documento “Procedura di certificazione CasaClima FVG”;



DICHIARA
di aver compilato il presente modulo consapevole delle conseguenze amministrative, civili e penali derivanti
dalla formazione di un atto falso e di essere in grado di poter fornire le prove di quanto dichiarato;
che il certificato CasaClima sarà intestato a:
richiedente

proprietario

altro (il nominativo sarà comunicato a fine lavori)

SI IMPEGNA




a rispettare le modalità e gli adempimenti previsti dal protocollo di certificazione CasaClima;
a comunicare a APE FVG l’inizio e la conclusione dei lavori ed aggiornare con cadenza quindicinale lo
svolgimento delle fasi del cantiere mediante foto-documentazione.



presa visione dell’informativa sulla privacy (http://www.ape.fvg.it/privacy/), al trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);
alla pubblicazione dei dati forniti nella presente richiesta sul sito web di APE FVG (a tal fine sarà inviata
all’indirizzo email certificazione@ape.fvg.it una foto jpg a 72 dpi adatta al formato quadrato con un render
dell’edificio o una vista significativa dello stesso);
alla trasmissione dei dati forniti, comprese foto ed elaborati grafici in qualsiasi formato, agli Auditori
CasaClima allo scopo esclusivo di espletamento della pratica di certificazione;
all’utilizzo dei dati forniti, comprese foto ed elaborati grafici, ai fini di esempio o supporto a relazioni
divulgative e/o didattiche a cura di APE FVG sul tema del risparmio energetico e tutela del clima.





ACCONSENTE

FIRMA

lì
Dati per la fatturazione:
nome e cognome / ragione sociale
con sede legale a

prov.

indirizzo

n. civico

C.F.

P.IVA

email

tel.

Compilare le seguenti opzioni per la fattura elettronica:
codice destinatario

c.a.p.

fax
Non soggetto a fatturazione elettronica

pec

Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato a APE FVG
presso PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO FVG con IBAN IT65 X086 3763 8800 2500 0080 922
(si prega di specificare sul bonifico la causale del versamento con l’indirizzo dell’edificio da certificare)
Nota: la certificazione CasaClima non rientra tra gli adempimenti previsti per fruire delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione
o riqualificazione energetica, e quindi le relative spese non sono soggette alla ritenuta d'acconto prevista nel D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con Legge 122/2010.
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Persona a cui deve far riferimento l’Agenzia per la certificazione (indicare se diverso dal richiedente):
nome e cognome
in qualità di
tel./fax

email

pec (posta elettronica certificata)
Ulteriori dati per la pubblicazione sul sito web di APE FVG:
• Tipologia costruttiva:
(edificio in legno, edificio prefabbricato in legno, muratura con tetto in legno, laterocemento, ecc.)

• Impianto di riscaldamento:
(ventilazione meccanica controllata, impianto radiante a pavimento, termosifoni, caldaia a gas, gasolio, pellets, ecc.)

• Committente:
• Impresa:
• Progettista (progetto architettonico):
• Progettista impianti termici:
• Progettista CasaClima:

DA COMPILARE A CURA DEL PROPRIETARIO
Il sottoscritto
nato a

il

legale rappresentante di
indirizzo (via, c.a.p., città)
C.F.

P.IVA

tel.

email

in qualità di proprietario dell’edificio di cui alla presente richiesta di certificazione
 autorizza l’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia e gli Auditori CasaClima incaricati dall’Agenzia
stessa, ad effettuare i necessari sopralluoghi in cantiere per la verifica, la misura e la documentazione
fotografica dei lavori effettuati;
 si impegna a comunicare al direttore dei lavori, al coordinatore della sicurezza ed alle imprese coinvolte
nel processo di costruzione di aver autorizzato i suddetti sopralluoghi.
FIRMA

lì
Tutti gli elaborati di progetto consegnati a APE FVG rimarranno di proprietà di APE FVG per l’archiviazione a fini documentali e non
verranno restituiti. APE FVG si impegna ad usarli solamente per le finalità relative alla certificazione CasaClima, nonché per quanto
autorizzato nel presente documento. Su richiesta del soggetto richiedente la certificazione, APE FVG può rilasciare gli elaborati in
fotocopia, previo pagamento del relativo costo di duplicazione.
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