
 
 

       Comune di  Roveredo di Guà 
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  Spet         Comune di Roveredo di Guà 
                             Via Dante Alighieri n. 10 

                37040 Roveredo di Guà (VR) 
 

           Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico  
  Settore Edilizia Privata – Urbanistica                                

 
                                                                      
                                                                             
 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI CONFORMITA’ DELLE OPERE DI 
ISOLAMENTO TERMICO E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

(Art. 28 e 29 della legge 09.01.1991 n. 10 ) 
 

Allegato 2 
 
 
Progetto dell’impianto depositato in data:______________________________________________ 

integrazioni in data_______________________________________________________________ 

 

Permesso di costruire n. _______________ in data ______________________________ 

Varianti _________________________________________________________________ 

Denuncia di Inizio Attività n. ____________ in data _______________________________ 

a nome di _______________________________________________________________ 

Intervento sito in ____________________ Via ___________________________ n. _____ 

 

I sottoscritti: _____________________________________________________________ 

Nato a____________________________________________  il ____________________, 

residente a _____________________________ in Via _____________________ n. ____,  

in qualità di progettista delle opere; 

 

Timbro Ufficio Protocollo  
RICHESTA DI AGIBILITA’ 



 
2) ______________________________________________________________________ 

nato a _______________ il __________ residente a ______________________________ 

in Via ___________________________________ n. _____, in qualità di Direttore dei 

Lavori; 
 

 

3) ______________________________________________________________________ 

nato a _______________ il ____________ residente a ____________________________ 

in Via ______________________________________ n. _____, in qualità di Legale 

Rappresentante della ditta ______________________________________________ con 

sede legale in ________________________ Via _________________________________ 

n. _____, DITTA ESECUTRICE DELLE OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO; 
 

 

4) ______________________________________________________________________ 

nato a ______________ il ____ residente a ____________________________________ 

in Via ______________________________________ n. _____, in qualità di legale 

rappresentante della ditta ______________________________________________ con 

sede legale in ___________________ Via ________________________________ n. ___, 

DITTA ESECUTRICE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO; 
 

in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, e consapevoli della responsabilità che con la 
presente        dichiarazione assumono per quanto di rispettiva competenza, ai fini della legge penale 
in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative, 

 
DICHIARANO 

 
 che l’opera realizzata, soggetta agli obblighi di cui alla Legge 09.01.1991 n. 10 sul 

risparmio energetico, è stata eseguita in conformità al progetto depositato 
contestualmente alla denuncia di inizio lavori e sue eventuali varianti, pure 
regolarmente depositate, per quanto attiene la parte relativa alla coibentazione termica 
e impianto di riscaldamento. 

 
Roveredo di Gua, li __________________ 
 
 
       IL PROGETTISTA 
(Timbro e Firma leggibile) 
 
 
 
IL DIRETTORE DEI LAVORI                                                     L'IMPRESA  EDILE  
     (Timbro e Firma leggibile)                                                 (Timbro e Firma leggibile)                         
       
 
 
    IL PROPRIETARIO                                                        L'IMPRESA PER GLI IMPIANTI    
         (Firma leggibile)                                                          (Timbro e Firma leggibile)                               
 


