
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLE OPERE  
DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO 

 (art. 28 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 ed art. 8 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192) 
 

Progetto e relazione ai sensi dell’art. 28 della legge n. 10/1991 depositati in data ________________________________ 

ed integrazioni in data __________________________________________________________ relativamente alla pratica: 

  permesso di costruire n. ________________________________________________________________________ 

  D.I.A. n. _______________________________________________________________________________________ 

  S.C.I.A. n. _____________________________________________________________________________________ 

  varianti n. _____________________________________________________________________________________ 

intestate a: ________________________________________________ relativamente all’immobile, oggetto dell’intervento, 

ubicato in Cerro Veronese, Via/Piazza/Contrada: ________________________________________________ n. _________  

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

 

Cognome ______________________________________________ Nome _______________________________________ 

Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nato/a a ___________________________________________________________ Prov. _______ il __________________ 

in qualità di direttore dei lavori delle pratiche sopra indicate ed in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, e 

consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume per quanto di competenza ai fini della legge 

penale in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative, 

DICHIARA 

Che l’opera realizzata, soggetta agli obblighi di cui alla legge 09.01.1991 n. 10 e d.lgs. 19.8.2005 n. 192, è stata 

eseguita in conformità al progetto depositato e sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica, pure regolarmente 

depositata, per quanto attiene il contenimento del consumo energetico. 

data _________________                                                         IL DIRETTORE DEI LAVORI (timbro e firma) 
 
 
 
                                                                                         _____________________________________________ 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), la informiamo che: i dati 
personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali ai sensi del D.P.R. 380/2001, nel rispetto di leggi e 
regolamenti; il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Cerro Veronese, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; 
titolare del trattamento è il Comune di Cerro Veronese; Responsabile del trattamento per il Settore Tecnico Edilizia Privata è l’Arch. Anna 
Chiara Sommacampagna; il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà essere presentata la 
dichiarazione di fine lavori; i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti 
previsti da norme di legge o regolamento. Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui 
all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la 
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. 

 

 

COMUNE DI CERRO VERONESE 
Provincia di Verona 

 
Settore Tecnico Edilizia Privata 

 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 


