
 
  

 

RELAZIONE ASSEVERATA PER LO SCOMPUTO DELLA SUPERFICIE, DEI  VO-
LUMI TECNICI E DELLE MURATURE PERIMETRALI 

ai sensi dell’art. 5, della L.R. n. 4/2007 e dell’art. 22 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G. 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato a __________________________________________________________ il_______________________________________________  

residente a________________________________ CAP ______________ in via_____________________________________ n. ________ 

tel.________________________ fax ______________________ E-mail _____________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritto all’Albo Professionale dei ______________________________ della provincia di ______________________________ al n. ______ 

 

In riferimento alla domanda di scomputo della superficie, dei volumi tecnici e delle murature perimetrali ai sensi dell’art. 5 della 

L.R. n. 4/2007, dell’art. 22 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G. e delle Determinazioni del Dirigente Area Servi-

zi Tecnici n. 420 del 24/09/2012 en. 440 del 08/10/2012 presentata dal/i sig/ri. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome o Ragione Sociale) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome o Ragione Sociale) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome o Ragione Sociale) 

 

Intervento: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ubicazione intervento: 
in Via _______________________________________________________________________ al n. _____________________ 
 

Dati Catastali: 
censito al C.T. al Foglio ___________________ Mappale n. __________________________________ sub._______________ 
identificato al N.C.E.U. al Foglio ________________ Mappale n. ______________________________ sub.________________ 
 

In qualità di Tecnico abilitato alla progettazione che assume qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai 

sensi dell’art. 29 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice pe-

nale: 

ASSEVERA 
1. Che le opere sono progettate conformemente ai requisiti dell’allegato “B” della deliberazione della Giunta Regionale n. 

2063 del 07 luglio 2009 - Linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 4/2007,   

dell’art. 22 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione e delle Determinazioni del Dirigente Area Servizi Tecnici n. 420 del 

24/09/2012 e n. 440 del 08/10/2012, come risulta dai seguenti documenti: 
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 Energia per la climatizzazione invernale - relazione di calcolo 

 Trasmittenza termica dell’involucro edilizio - relazione di calcolo 

 Acqua calda sanitaria - relazione di calcolo 

 Controllo della radiazione solare - relazione di calcolo 

 Inerzia termica - relazione di calcolo 

 Illuminazione naturale - relazione di calcolo 

 Energia elettrica da fonti rinnovabili - relazione di calcolo 

 Uso di materiali da fonti rinnovabili - relazione di calcolo e schede tecniche dei materiali utilizzati 

 Mantenimento delle prestazioni dell’involucro dell’edificio - relazione di calcolo 

 Penetrazione diretta della radiazione solare - relazione di calcolo 

 Ventilazioni/ricambi d’aria - relazione illustrativa 

 Disponibilità documentazione tecnica dell’edificio - relazione illustrativa 

 Programmazione delle manutenzioni - relazione illustrativa 

 Software di calcolo del punteggio 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Che i documenti ed i calcoli di cui al punto 1 ed i dati inseriti nel software di calcolo del punteggio, sono stati redatti in con-

formità a quanto previsto dall’allegato “B” della deliberazione della Giunta Regionale n. 2063 del 07 luglio 2009. 

 
 

  Data_________________________                    In Fede _________________________________________________ 
                                                                                                                               (timbro e firma) 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 il Comune di Bussolengo (nel seguito anche “Ente”) fornisce la seguente informativa: 
1. I dati personali (nel seguito "Dati") richiesti sono raccolti per l’espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di Bussolengo in relazione 

alla richiesta ricevuta.  
2. Il conferimento dei Dati per le finalità indicate ha natura obbligatoria a tal riguardo si precisa che la mancata pres entazione, in tutto o in parte, 

dei Dati richiesti può comportare per l’Ente l’impossibilità di espletare le funzioni richieste. 
3. I Dati verranno trattati con sistemi manuali e/o automatizzati esclusivamente da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ed incaricati 

del trattamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/03, e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto i n-
teressato, l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

4. L’interes sato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del 
trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasfor-
mazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi 
al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

5. Il Titolare del trattamento dei Dati è il Comune di Bussolengo, con sede in Bussolengo (VR) - Piazza Nuova, 14 - mentre i responsabili nominati 
sono conoscibili contattando lo Sportello Unico per l’Edilizia e Urbanistica presso la sede dell’Ente stesso oppure tramite mail al seguente indi-
rizzo: ediliziaprivata@comune.bussolengo.vr.it  

 
 

 


