
RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

DEGLI EDIFICI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

- tecnico abilitato - 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome

Nome

codice fiscale

nato/a il 

nel Comune di

Provincia

Regione

CHIEDE

di  essere  iscritto  all’elenco regionale  dei  soggetti  abilitati  alla  certificazione energetica  degli  edifici  della
Regione Friuli Venezia Giulia
e, a tal fine,

DICHIARA

sotto  la  propria  responsabilità,  a  norma  degli  artt.  46  e  47  del  DPR  28.12.2000  n.445,  nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76 DPR 445/2000), 

 di  essere  soggetto  abilitato  alla  certificazione  energetica  degli  edifici  ai  sensi  del  D.P.R.  

16/04/2013 n. 75; 

 di essere in possesso del titolo di studio  

conseguito presso 

il (indicare la data o in alternativa l’anno) 

 di essere iscritto  all’Ordine/Collegio professionale 

della Provincia di 

con numero iscrizione 

sezione

specializzazione

 di NON essere iscritto  all’Ordine/Collegio professionale

 

 di essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla: 

 progettazione di edifici nell'ambito delle competenze attribuite dalla legislazione 

vigente

 progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva nell'ambito delle 

competenze attribuite dalla legislazione vigente

 progettazione di impianti elettrici nell'ambito delle competenze attribuite dalla 

legislazione vigente
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- tecnico abilitato - 

di  aver  frequentato  e  superato  con  successo  l'esame  finale  del  corso  di  formazione  per  la  

certificazione  energetica  degli  edifici  di  cui  al  comma  5  del  DPR  n.75/2013  (tecnico  abilitato  

esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici) 

corso

autorizzato dall’Ente

codice/protocollo autorizzazione 

ente organizzatore 

data dell’esame

corso

autorizzato dall’Ente

codice/protocollo autorizzazione 

ente organizzatore 

data dell’esame

corso

autorizzato dall’Ente

codice/protocollo autorizzazione 

ente organizzatore 

data dell’esame

corso

autorizzato dall’Ente

codice/protocollo autorizzazione 

ente organizzatore 

data dell’esame

e inoltre dichiara che

 nel programma del/i corso/i erano previsti moduli relativi ad illuminazione e 

trasporto;

 nel programma del/i corso/i NON erano previsti moduli relativi ad illuminazione e 

trasporto; 
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- tecnico abilitato - 

di essere “Tecnico certificatore energetico” accreditato da Accredia

Organismo accreditato/ Ente certificatore

numero di accreditamento 

 

✔ di essere a conoscenza che, in caso di modifiche alla normativa inerente la certificazione energetica 

degli  edifici  e  ai  soggetti  certificatori,  l’iscrizione  all’elenco  regionale  dei  soggetti  abilitati  alla  

certificazione energetica degli edifici potrà subire modifiche e/o cancellazioni.

In fede

Luogo  

Data     

Firma   (firma digitale)
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