COMUNE di GORDOLA
municipio

via S. Gottardo 44 / casella postale 150 CH-6596 Gordola

Autocertificazione provvedimenti energetici
Regolamento sull’utilizzazione dell’energia (RUEn)
(art. 35.1 del RUEn del 16 settembre 2008)
Il presente formulario (scaricabile anche dal sito www.gordola.ch) deve essere compilato,
firmato ed inoltrato all’Ufficio tecnico comunale alla fine dei lavori.

Oggetto:
Mappale/i:
Genere dell’opera:

Avviso cantonale no.:

Data:

Licenza edilizia no.:

Data:

La presente dichiarazione conferma che, dal profilo delle esigenze energetiche, la
costruzione corrisponde al progetto approvato.
Firme:
Proprietario/istante:

Firme:

Direzione lavori:

Telefono:

Firma e Timbro:

e-mail:

Luogo e data:

Osservazioni:

COMUNE di Gordola municipio

RUEn
(Regolamento sull’utilizzazione dell’energia (RUEn) del 16 settembre 2008)

Attestato di conformità alla realizzazione
Art.35 1 Nell’ambito dei controlli previsti all’art. 49 della Legge edilizia, Il Municipio richiede all’istante o al
proprietario l’attestato di conformità con cui si certifica che l’esecuzione dei lavori è conforme al progetto
approvato.
2
Entro trenta giorni dal collaudo, il Municipio trasmette una copia dell’attestato di cui al cpv. 1
all’UACER, che può chiedere al Municipio, all’istante o al proprietario delle verifiche supplementari.
3
La certificazione definitiva Minergie può essere ritenuta valida come attestato di conformità.

Documenti da allestire
Come già elencato nelle note del formulario dell’avviso di inizio lavori di costruzione e nella richiesta di
sopralluogo per l’abitabilità, l’istante o la direzione lavori, dovranno allestire i seguenti documenti:
1.
2.
3.

Domanda di costruzione: Incarto energia.
Prima dell’inizio dei lavori di costruzione: rapporto contenente la descrizione dei materiali isolanti
contemplante scheda tecnica, spessore e conduttività termica.
Fine lavori di costruzione: rapporto comprovante la realizzazione dell’opera secondo quanto
approvato in domanda di costruzione e corrispondente al rapporto allestito prima dell’inizio dei lavori
di costruzione. Il tutto accompagnato dalla presente autocertificazione.

Richiamato quanto già indicato precedentemente nei seguenti formulari:
 Avviso di inizio lavori di costruzione
Per il controllo dei materiali impiegati per il risparmio energetico, prima dell’inizio dei lavori l’istante o la
direzione lavori dovrà fornire al Municipio un rapporto contenente la descrizione dei materiali isolanti (scheda
tecnica, spessore e conduttività termica) e delle finestre previsti per la realizzazione dell’opera. Tale
documento, che dovrà trovare corrispondenza con l’incarto energia approvato (valori U), potrà essere
utilizzato dal Municipio per eventuali verifiche di conformità durante la fase di cantiere. Qualora vi fossero dei
cambiamenti dovrà essere inoltrato un nuovo incarto energia per approvazione.
L’istante o la direzione lavori dovrà allestire la pertinente documentazione per l’autocertificazione
dell’avvenuta esecuzione degli interventi realizzati secondo i valori indicati nella verifica energetica della
domanda di costruzione nel rispetto della norma SIA 380/1:2009 (Controllo materiali impiegati per il risparmio
energetico, art.2 cpv.4 RUEn). Tale documento, dovrà trovare corrispondenza con l’incarto energia approvato
(valori U) della licenza edilizia, e al rapporto allestito prima dell’inizio dei lavori di costruzione.

 Richiesta di sopralluogo per abitabilità o fine lavori
Autocertificazione da parte dell’Istante o della Direzione Lavori dell’avvenuta esecuzione degli interventi
realizzati secondo i valori indicati nella verifica energetica alla domanda di costruzione nel rispetto della
norma SIA 380/1:2009 e RUEn.

