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Oggetto; Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici. Modulo di

trasm issione dei certificati.

Con la presente si rappresenta che presso lo sportello informativo

sull'edilizia sostenibile di cui all'art. 14 della L.R. n. 13/2008 -
http://www.regione.puglia.it/web/orca/abitare-sostenibile - è stato

pubblicato in formato aperto il file contenente il modulo - da compilare in
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ogni suo campo - con il quale i certificatori accreditati dovranno trasmettere

alla Regione Puglia icertificati di sostenibilità ambientale da loro redatti.

La trasmissione dovrà awenire esclusivamente a mezzo posta

elettronica certificata del certificatore, sottoscrivendo modulo e certificati -
ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82l2OO5 e ss.mm.ii. - mediante firma

digitale owero allegando carta di identità (fronte/retro) in corso di validità.

Le trasmissioni di certificati non conformi a quanto sopra indicato

non saranno prese in considerazione.

Si invitano eli Ordini e i Collegi in indirizzo ad inoltrare la presente

comunicazione - e relativo allegato - ai relativi iscritti

L'ist amministrativo
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 Alla REGIONE PUGLIA 

 Sezione Politiche Abitative  

 sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it 

 

Oggetto: Trasmissione certificato di sostenibilità ambientale 

Il/La sottoscritto/a                                                                                         , codice fiscale       

                                    , iscritto/a all’Ordine/Collegio degli/dei                                                

della provincia di                  , consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 e del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., trasmette il certificato di sostenibilità ambientale relativo ad un 

edificio 

 residenziale        

 non residenziale (specificare tipologia)                                                                                        

Titolo abilitativo (tipo e data):                                                                                                             

Software utilizzato per la redazione del Protocollo ITACA:                                                             

Carattere certificazione: 

 volontaria 

 obbligatoria:   

 ampliamento (L.R. n. 14/2009 art. 3) 

 demolizione e ricostruzione (L.R. n. 14/2009 art. 4) 

 delocalizzazione volumetrie (L.R. n. 21/2008 art. 7 bis) 

 riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici (L.R. n. 21/2008 

artt. 7 ter – 7 quater) 

 efficientamento energetico edifici pubblici (PO FESR-FSE 2014-2020 Asse IV – Azione 4.1) 

 riduzione del disagio abitativo (POR FESR-FSE 2014-2020 Asse IV – azione 4.1 e Asse IX – azione 

9.13) 

 rigenerazione urbana sostenibile (PO FESR-FSE 2014-2020 Asse XII – azione 12.1) 

 miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio 

pubblico del settore terziario (PO FESR-FSE 2007-2013 Asse II – azione 2.4.1) 

 costruzione/recupero di alloggi di edilizia convenzionata – agevolata (L.R. n. 20/2005 art. 13) 

 altro (specificare)                                                                                                                        

 
 

Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. il/la sottoscritto/a è consapevole che la 

presente nota nonché il certificato di sostenibilità ambientale devono essere sottoscritti digitalmente 

ovvero allegando copia di un documento di identità in corso di validità. 

           Luogo e Data       Timbro e firma 

                                                                     


