
 

23 
 

Allegato 5 
RELAZIONE TECNICA  

RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 ARTT. 46 E SEGUENTI 
E DEGLI ARTT. 359 E 481 DEL CODICE PENALE 

(Relazione tecnica asseverata resa nella forma di perizia giurata e conforme alla normativa sull’imposta di bollo) 
 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________  nato/a  _______________________ 

il  ____________,  C.F./P.IVA  ___________________________  residente/con studio/domiciliato 

in ___________________ (_____) Via ________________________ n. civ. _____ C.A.P. _______ 

Tel.  ______________________  Fax:  ____________________  Cell.  ______________________, 

PEC _______________________________________________________________, 

iscritto/a all’albo professionale degli/dei _____________________________________(specificare 

tipologia), provincia di ___________, al n. ________, per incarico ricevuto da 

____________________________________________ (indicare la ragione sociale completa 

dell’azienda proponente), in qualità di tecnico abilitato che assume funzioni di persona esercente un 

servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, consapevole delle 

responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 

D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità 

ASSEVERA 

 che quanto dichiarato nella presente relazione, si basa su elementi, dati ed informazioni 

personalmente acquisiti e verificati con diligenza tecnico-specialistica; 

 che alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, il programma di 

investimento di cui al successivo punto B2 (indicare l’ipotesi che ricorre): 

a) è stato avviato in data successiva al 17 maggio 2014; 

b) non risulta essere avviato; 

 in caso di programmi avviati di cui alla lettera a) del punto precedente, che gli interventi indicati 

nel successivo prospetto di cui al punto B2 contrassegnati dalla dicitura “Realizzato”, sono stati 

effettivamente realizzati e gli stessi risultano pertinenti, congrui e funzionali agli obiettivi di 

riduzione dei consumi medi pregressi di energia primaria di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. 24 

aprile 2015. 

 
Luogo e data _________________  

Il Tecnico (timbro e firma)   
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A. Impresa proponente 

1. Denominazione e forma giuridica __________________________________________________ 
2. Codice Fiscale _____________________________  
3. Sede legale (provincia, comune, indirizzo completo) ____________________________________ 
4. Settore di attività e codice classificazione ATECO 2007 _________________________________ 
5. Codice ATECO 2007 delle attività d’impresa interessate dal programma di investimento oggetto 
della richiesta di agevolazioni ________________________  
 
B. Caratteristiche del programma di investimento proposto 

B1. Ubicazione dell’unità produttiva nel quale viene realizzato il programma di investimento 
Comune di:  ...............................................................................................Prov.:  .......  CAP:  ..............  
Via e n. civ.:  .......................................................................................................  ..................  ...............  

 
B2. Descrizione sintetica del piano d’investimento di all’art. 5 del D.M. 24 aprile 2015 e del 
relativo stato di realizzazione: 
 
ID intervento 
(come da Piano 
investimento - 

Allegato 2) 

Categoria di spesa 
(riportare la dicitura pertinente: 
“Opere murarie e assimilabili”, 

“Macchinari e/o impianti e/o 
attrezzature”, “Programmi 

informatici”, “Servizi di 
consulenza”) 

Descrizione 
di tutti gli interventi 

(come da Piano investimento - 
Allegato 2) 

Descrizione dello stato 
di attuazione 

dell’intervento 
(indicare la dicitura 

pertinente: “Realizzato”, 
“Da realizzare”, “In corso 

di realizzazione”)
    
    
    
    
 
Fornire una descrizione sintetica degli interventi realizzati, indicandone le caratteristiche, la loro 
funzionalità e pertinenza in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
B2a. Descrizione delle opere murarie ed assimilabili oggetto del programma di investimento 
(richiamare gli interventi espressamente previsti nell’allegato 2 “Piano di investimento”) 
 

Tipologia  
 

ID intervento  
(come da Piano 

investimento- Allegato 2)

Descrizione intervento 
(specificare caratteristiche tecniche e prestazioni 

energetiche) 
Interventi di isolamento 
termico (coibentazione) 
dell’edificio e/o di parti 
di esso 

  

Sostituzione infissi   
Altro (specificare)   
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Fornire una descrizione sintetica degli interventi da realizzare esplicitandone le caratteristiche e la 
loro funzionalità e pertinenza in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficientamento 
energetico 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
B2b. Descrizione dei macchinari e/o impianti e/o attrezzature oggetto del programma di 
investimento, delle loro caratteristiche tecnico-funzionali ed esplicitazione della loro funzionalità e 
pertinenza in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico (richiamare 
gli interventi espressamente previsti nell’allegato 2 “Piano di investimento”) 
 

Tipologia 
 

ID intervento 
(come da Piano 
investimento- 
Allegato 2)

Descrizione intervento 
(specificare caratteristiche tecniche e prestazioni 

energetiche) 

Razionalizzazione, 
efficientamento e/o 
sostituzione sistemi di 
riscaldamento e/o di 
raffrescamento 

  

Razionalizzazione, 
efficientamento e/o 
ammodernamento 
dell’impianto elettrico e di 
forza motrice 

  

Installazione di macchinari 
ed attrezzature caratterizzati 
da maggiori livelli di 
efficienza energetica 

  

Installazione di sistemi per il 
monitoraggio dei consumi 
energetici 

  

Installazione di impianti per 
la produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili 
(specificare tecnologia 
utilizzata) 

  

Installazione di impianti per 
la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili 
(specificare tecnologia 
utilizzata) 

  

Altro (specificare)   
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Fornire una descrizione sintetica degli interventi da realizzare esplicitandone le caratteristiche e la 
loro funzionalità e pertinenza in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficientamento 
energetico 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
B2c. Descrizione dei programmi informatici di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), del D.M. 24 aprile 
2015, oggetto del programma di investimento e delle loro caratteristiche tecnico-produttive 
(richiamare gli interventi espressamente previsti nell’allegato 2“Piano di investimento”) 
 

Tipologia ID intervento  
(come da Piano 

investimento- Allegato 2)

Descrizione 
(specificare caratteristiche tecniche e prestazioni 

energetiche) 
Programmi informatici 
funzionali al 
monitoraggio dei 
consumi energetici 

  

Altro (specificare)   
 
Fornire una descrizione sintetica degli interventi da realizzare esplicitandone le caratteristiche e la 
loro funzionalità e pertinenza in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficientamento 
energetico 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
B2d. Descrizione dei servizi di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), del D.M. 24 aprile 2015, oggetto 
del programma di investimento e delle loro caratteristiche tecnico-produttive (richiamare gli 
interventi espressamente previsti nell’Allegato 2 “Piano di investimento”) 
 

Tipologia ID intervento 
(come da Piano investimento- 

Allegato 2)

Descrizione 
(specificare caratteristiche tecniche e prestazioni 

energetiche) 
Servizi di consulenza 
diretti alla diagnosi 
energetica ex art. 2, 
comma 1, lettera n),  
D. Lgs. 115/2008 

  

Servizi di 
progettazione, 
direzione dei lavori, 
collaudo e sicurezza 

  

Altro (specificare)   
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Fornire una descrizione sintetica degli interventi da realizzare esplicitandone le caratteristiche e la 
loro funzionalità e pertinenza in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficientamento 
energetico 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
C. Obiettivi operativi del programma di investimento 

C1. Valorizzazione dei consumi medi pregressi di energia primaria espressi in equivalenti TEP 
(inserire i valori risultanti dalla tabella di conversione di cui all’allegato 5-bis) 
I dati relativi ai consumi pregressi sono desunti dalle fatture di acquisto delle utenze energetiche 
e/o dei fornitori di combustibili relativi ai periodi interessati. 
 

C2. Esprimere e giustificare le modalità attraverso cui il programma di investimento consentirà di 
abbattere i consumi medi pregressi di energia primaria di una quota almeno pari a quella di cui 
all’art. 5, comma 2, del D.M. 24 aprile 2015. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
C3. Per i programmi di investimento già avviati alla data di presentazione della domanda di accesso 
alle agevolazioni, descrivere lo stato di realizzazione del programma. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Luogo, data________________________ 
Timbro e firma del tecnico

TEP primari equivalenti 

Combustibili liquidi Combustibili solidi 
Combustibili 
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