Facsimile per fornitura di serramenti in assenza di schermature solari
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 COMMA 2) e 3)
DELLA DELIBERA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 329 DEL 3/11/2016 E DELLE FAQ 2.35 E 2.36
DEL MISE DI AGOSTO 2016.
Il sottoscritto [nome e cognome], titolare [oppure legale rappresentante] dell'azienda [ragione sociale] ubicata in
[indirizzo completo]

DICHIARA
1.

che i serramenti esistenti nell’unità immobiliare [oppure all'edificio], di proprietà di [specificare], ubicata in via
[specificare] nel Comune di [specificare] sono costituiti da:
telaio costruito con profili in [specificare il materiale];
vetrazione [specificare se singola o doppia e lo spessore] con distanziatore [specificare il materiale e se isolato
oppure no].

§
§

2.

che la trasmittanza termica dei serramenti esistenti, di cui al punto 1, corrisponde a [inserire il valore calcolato]
W/m2K e che tale valore è stato determinato numericamente [specificare se:
utilizzando, sulle dimensioni reali, la metodologia di calcolo semplificato prevista dalla norma UNI EN ISO 10077-1
sulla base dei singoli valori di trasmittanza termica dei componenti costituenti i serramenti (profili e vetrazioni).

§

I valori di trasmittanza termica del telaio sono stati estrapolati dall'Appendice F della norma UNI EN ISO 10077-1.
I valori di trasmittanza termica delle vetrazioni esistenti sono stati estrapolati da [specificare].
oppure
utilizzando il foglio di calcolo messo a disposizione da ENEA che fa riferimento ai prospetti F1 ed F2 dell’Appendice
F della norma UNI EN 10077-1.

§

3.

che i serramenti esistenti di cui al punto 1. vengono sostituiti dall'azienda [specificare] con nuovi serramenti
prodotti nello stabilimento di [specificare] costituiti da:
§
§

telaio costruito con profili in [specificare il materiale] serie [specificare] forniti dalla ditta [specificare ragione sociale e
indirizzo],
vetrazione [specificare se singola o doppia e lo spessore] con distanziatore [specificare il materiale e se isolato
oppure no] fornita dalla ditta [specificare ragione sociale e indirizzo]

4.

che i nuovi serramenti di cui al punto 3. possiedono i livelli prestazionali relativi alle caratteristiche di
trasmittanza termica e di permeabilità all’aria indicati nella documentazione attestante l’apposizione della
marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) n°305/2011 e della norma di prodotto UNI EN 14351-1 [cfr.
ALLEGATO 1].

5.

che i valori di trasmittanza termica dei nuovi serramenti di cui al punto 3. sono stati determinati numericamente
[specificare se:
§

utilizzando, sulle dimensioni reali, la metodologia di calcolo semplificato prevista dalla norma UNI EN ISO 10077-1
sulla base dei valori di trasmittanza termica dei componenti costituenti i serramenti (profili e vetrazioni) così come
dichiarati dalle rispettive ditte fornitrici.

oppure
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§

6.

considerando il/i serramento/i normalizzato/i rappresentativo/i [e le regole di estensione dei risultati previsti dal
Prospetto E.1 della norma UNI EN 14351-1 e utilizzando la metodologia di calcolo semplificato prevista dalla norma
UNI EN ISO 10077-1 sulla base dei valori di trasmittanza termica dei componenti costituenti i serramenti (profili e
vetrazioni) così come dichiarati dalle rispettive ditte fornitrici.

che la fornitura di nuovi serramenti di cui al punto 3. comprende anche [specificare se:
§

la sostituzione di cassonetti esistenti con nuovi connotati dai livelli prestazionali relativi alla caratteristica di
trasmittanza termica indicati nell’ALLEGATO 2.

oppure
§

la coibentazione di cassonetti esistenti in grado di conferire i livelli prestazionali relativi alla caratteristica di
trasmittanza termica indicati nell’ALLEGATO 2.

[NOTA - Questo punto può essere omesso se non si interviene sul cassonetto con sostituzione oppure coibentazione].

7.

che i valori di trasmittanza termica dei nuovi serramenti e dei nuovi cassonetti [oppure dei cassonetti esistenti
coibentati] rispettano i limiti previsti dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n°329 del 3/11/2016 per la
zona climatica a cui appartiene il Comune in cui è ubicato l’edificio oggetto di intervento.
[NOTA – In assenza di intervento sui cassonetti in questo punto deve essere eliminato il riferimento ai cassonetti].

8.

che i valori di trasmittanza termica dei nuovi serramenti rispettano i limiti previsti dal Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico 11 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 66 del 18 marzo 2008 previsti per la
zona climatica a cui appartiene il Comune in cui è ubicato l’edificio oggetto di intervento e obbligatori ai fini
dell’accesso alle detrazioni fiscali del 65%.

9.

che le vetrazioni installate nei nuovi serramenti di cui al punto 3. possiedono i valori di fattore solare ggl (g)
indicati nella documentazione attestante l’apposizione della marcatura CE rilasciata dal fornitore ai sensi del
Regolamento (UE) n°305/2011 e della norma di prodotto UNI EN [inserire] [cfr. ALLEGATO 3].

10.

i valori di fattore solare ggl (g) delle vetrazioni installate nei nuovi serramenti rispettano il limite previsto dalla
Delibera della Regione Emilia Romagna n°329 del 3/11/2016 per la zona climatica a cui appartiene il Comune
in cui è ubicato l’edificio oggetto di intervento.

11.

che la verifica della sussistenza di titolo autorizzatorio all’esecuzione dell’intervento menzionato, se previsto
dalle disposizioni legislative comunali, e la sussistenza delle condizioni tecnico-fiscali alla fruizione di detrazioni
fiscali esulano dall’ambito di competenze e di responsabilità del Dichiarante e che, pertanto, su indicazione del
Committente, non ha proceduto ad alcuna verifica in tal senso.

Si allegano alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
[ALLEGATO 1] Documentazione attestante l’apposizione della marcatura CE sui nuovi serramenti;
[ALLEGATO 2] Attestazione della prestazione termica dei nuovi cassonetti [oppure dei cassonetti esistenti coibentati];
[NOTA – In assenza di intervento sui cassonetti l’ALLEGATO 2 deve essere eliminato].

[ALLEGATO 3] Documentazione attestante l’apposizione della marcatura CE sulle vetrazioni installate nei nuovi
serramenti.
Il sottoscritto è disponibile a fornire, su richiesta, ulteriore documentazione attestante e/o di approfondimento di quanto
affermato.
Luogo e data
[inserire]

Timbro e firma
[inserire]
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