Allegato 8
RELAZIONE TECNICO‐ECONOMICA FINALE SULLA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO E SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI INDICATORI
La presente relazione è rilasciata ai sensi del paragrafo 8.2 dell’“Avviso ad evidenza pubblica per
l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unités des Communes
valdôtaines” approvato con d.G.r. 323

/2020, relativamente al seguente progetto:

Titolo del progetto
(es. Riqualificazione dell’involucro, installazione di
impianti a fonti rinnovabili , installazione impianto
geotermico nella scuola secondaria di …., ecc)
Denominazione e/o funzione dell'edificio
(es. Municipio; scuola primaria; biblioteca
comunale, palestra, ecc.)
Indirizzo edificio oggetto di intervento

Denominazione del soggetto beneficiario
(es. Comune di …; Unités des Communes …., ecc.)
Importo del contributo concesso (euro)

Il/la sottoscritto/a
con studio nel Comune di
in Via/Fraz./P.zza

CAP
numero civico

Telefono/Cellulare
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC
iscritto all’Ordine/al Collegio dei/degli
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della Regione

al numero

in qualità di tecnico abilitato,
DICHIARA



che gli interventi eseguiti sono conformi a quanto presentato nella domanda di contributo e/o a
eventuali variazioni di progetto comunicate alla Struttura Energetico, sviluppo fonti rinnovabili e
mobilità sostenibile ai sensi del paragrafo 8.4. Proroghe e variazioni di progetto dell’Avviso ad evidenza
pubblica;



che gli interventi eseguiti garantiscono il rispetto delle condizioni di ammissibilità degli interventi di cui
al paragrafo 3.4 dell’Avviso ad evidenza pubblica;



che gli interventi eseguiti comportano il raggiungimento delle prestazioni energetiche e degli indicatori
di realizzazione e di risultato riportati nelle sottostanti tabelle:

Indicare se con l’intervento l’edificio ha raggiunto
lo standard di Edificio ad energia quasi zero (NZEB)
di cui al punto 9.7 della d.G.r. 272/2016.

sì
no

Codice/i APE dell’edificio a fine intervento
Qualora all’edificio corrispondano più APE, inserire
tutte le classi energetiche in modo da essere
confrontabile con la situazione ante intervento
Fabbisogno annuo di energia elettrica ante
intervento, secondo quanto già riportato nella STEP
all’atto della presentazione della domanda di
contributo [kWh/anno] (a)
Produzione annua di energia elettrica da FER ante
intervento, secondo quanto già riportato nella STEP
all’atto della presentazione della domanda di
contributo [kWh/anno] (b)
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo di
energia elettrica con FER ante intervento, secondo
quanto già riportato nella STEP all’atto della
presentazione della domanda di contributo [%] (a/
b)
Fabbisogno annuo di energia elettrica ottenuto a
fine intervento [kWh/anno] (c)
Produzione annua di energia elettrica da FER
ottenuto a fine intervento [kWh/anno] (d)
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Percentuale di copertura del fabbisogno annuo di
energia elettrica con FER ottenuta a fine intervento
[%] (d/c)
criterio “c.11)
Fabbisogno annuo di energia primaria globale non
rinnovabile ante intervento, secondo quanto già
riportato nella STEP all’atto della presentazione
della domanda di contributo [kWh/anno] (e)
Fabbisogno annuo di energia primaria globale non
rinnovabile ottenuta a fine intervento [kWh/anno]
(f)
Risparmio annuo di energia primaria globale non
rinnovabile ottenuto a fine intervento [kWh/anno]
(g=e-f)
Riduzione percentuale del fabbisogno annuo di
energia primaria globale non rinnovabile, ante
intervento, secondo quanto già riportato nella STEP
all’atto della presentazione della domanda di
contributo (%) (g/e)
Emissioni annue di CO2 ante intervento, secondo
quanto già riportato nella STEP all’atto della
presentazione della domanda di contributo [tCO 2eq]
(h)
Emissioni annue di CO2 ottenute a fine intervento
[tCO2eq] (i)
Emissioni annue di CO2 evitate [tCO2eq] (j = h-i)
Riduzione percentuale delle emissioni annuali di
CO2 [%] (j /h)
L’edificio presenta una prestazione energetica
migliorata in seguito all’intervento?
L’indicatore “OS.4.1.5 Numero di edifici con prestazione
energetica migliorata in seguito all’intervento” deve essere
valorizzato dal soggetto beneficiario, a conclusione dei lavori,
inserendo 1 per ogni edificio oggetto di intervento.



sì
no

con riferimento agli interventi di smaltimento di coperture ed elementi in amianto di cui al criterio c.3)
del paragrafo 6.1 dell’Avviso ad evidenza pubblica: (alternativamente fra loro)
la non pertinenza di tale criterio per il progetto oggetto della richiesta di contributo;
l’avvenuta realizzazione degli interventi previsti nel progetto oggetto della richiesta di contributo;
la mancata realizzazione degli interventi previsti nel progetto oggetto della richiesta di contributo
(motivare).
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con riferimento alle tempistiche di realizzazione degli interventi di efficientamento energetico di cui al
criterio c.4) del paragrafo 6.1 dell’Avviso ad evidenza pubblica, che il certificato di collaudo/certificato
di verifica di conformità di cui all’art. 102 del d. lgs. 50/2016 è stato rilasciato in data __/__/___ e che
pertanto: (alternativamente fra loro)
sono stati rispettati i tempi dichiarati nel progetto oggetto della richiesta di contributo;
non sono stati rispettati i tempi dichiarati nel progetto oggetto della richiesta di contributo
(motivare).



con riferimento all’uso di tecnologie innovative di cui al criterio c.7) del paragrafo 6.1 dell’Avviso ad
evidenza pubblica: (alternativamente fra loro)
la non pertinenza dei tale criterio per il progetto oggetto della richiesta di contributo;
l’effettivo utilizzo delle tecnologie previste nel progetto oggetto della richiesta di contributo;
il mancato utilizzo delle tecnologie previste nel progetto oggetto della richiesta di contributo
(motivare).



con riferimento all’uso di tecnologie, componenti e materiali ecocompatibili di cui al criterio c.11) del
paragrafo 6.1 dell’Avviso ad evidenza pubblica: (alternativamente fra loro)
la non pertinenza dei tale criterio per il progetto oggetto della richiesta di contributo;
l’effettivo utilizzo di quanto previsto nel progetto oggetto della richiesta di contributo;
il mancato utilizzo di quanto previsto nel progetto oggetto della richiesta di contributo (motivare).



con riferimento alle sinergie con ulteriori interventi (diversi da quelli relativi dall’amianto) attivati con
altri fondi, di cui al criterio c.12) del paragrafo 6.1 dell’Avviso ad evidenza pubblica: (alternativamente
fra loro)
la non pertinenza dei tale criterio per il progetto oggetto della richiesta di contributo;
l’avvenuta realizzazione di quanto previsto nel progetto oggetto della richiesta di contributo;
la mancata realizzazione di quanto previsto nel progetto oggetto della richiesta di contributo
(motivare).



che il quadro economico finale dell’intervento realizzato è il seguente:

Importi

Importi previsti in fase di
presentazione della
domanda

Spese effettivamente
sostenute

Importo IVA esclusa (euro)
IVA (1) (euro)
Totale IVA compresa (euro)
(1)

Da compilare, esclusivamente qualora l’I.V.A. sia non recuperabile, non compensabile e non rimborsabile in
qualche modo da parte del soggetto beneficiario
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E DICHIARA INOLTRE


di aver letto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali UE 2016/679 riportate in calce al presente documento.

Data
IL TECNICO
_____________________________
(firma)
Il presente documento deve essere sottoscritto, con firma autografa o digitale, da un tecnico abilitato,
indicando gli estremi di iscrizione all’Ordine o al Collegio di appartenenza; deve essere caricato sul sistema
informativo SISPREG. ciascun file deve essere firmato digitalmente dal tecnico che lo ha redatto.

Allegati obbligatori


N. 1

Documentazione fotografica degli interventi di efficientamento energetico oggetto di
contributo realizzati, in numero tale da raffigurare in modo completo le principali
caratteristiche (edilizie e impiantistiche)



N. 2

Documentazione fotografica della cartellonistica prevista per la divulgazione dell’iniziativa



N. 3

Schede tecniche di prodotto delle tecnologie e dei materiali installati, oggetto della richiesta
di contributo
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Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679
Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC:
segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste, essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure
organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai
seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI:
privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
Finalità del trattamento dati e base giuridica
Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione
dati e saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle procedure necessarie all’espletamento dell’istruttoria relativa
all’istanza di contributo presentata di cui al Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013. I dati raccolti saranno pubblicati per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge sul sito della
Regione nei limiti strettamente necessari al perseguimento della finalità di trattamento. I dati saranno trattati con sistemi
manuali e automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, tuttavia non sussiste alcun processo
decisionale automatizzato.
Destinatari del trattamento dati
I dati personali forniti sono trattati, anche in forma elettronica, dal personale dipendente della Regione che agisce sulla
base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. Sono destinatari dei
dati raccolti per le finalità del trattamento i seguenti soggetti, designati ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE/2016/679, quali
responsabili del trattamento:
A. Finaosta S.p.A., con sede legale in Aosta, Via Festaz, n. 22 – PEC: finaosta.ammin@legalmail.it - e.mail:
finaosta@finaosta.com attraverso il Centro di osservazione e attività sull’energia (COA Energia), il quale svolge funzioni
di natura tecnica e amministrativa;
B. Società a cui è affidata la gestione e la manutenzione degli strumenti informatici (attualmente INVA S.p.A.).
Su tali soggetti sono imposti da parte della Regione opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali
attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.
I dati da forniti potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge,
che tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.
Periodo di conservazione dati
I dati forniti saranno conservati in formato cartaceo e digitale durante il periodo suggerito dalla normativa vigente in
materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei
principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali sono stati raccolti.
Diritti del titolare dei dati
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE/2016/679. In particolare,
potrà chiedere al titolare del trattamento se questi stia trattando i suoi dati e ottenere l'accesso agli stessi in forma
comprensibile e gratuita, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali
o opporsi al trattamento nei casi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,
raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
Reclamo al Garante per la protezione dei dati
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Reg.
UE/2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del
medesimo Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it

