
AUTODICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO IN CLASSE “G” 
(Par. 9 dell’allegato “A” del  D.M. 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) 
 

Il/La sottoscritto/a(1)_________________________________________________________, nato/a 

a(2) _________________________________(prov_____)  il _____________, residente nel 

Comune di (3)______________________________________ (frazione _______________) 

via____________________________________n._____, tel.___________________________ C.F. 

_______________________,  nella qualità di (4)________________________________ , 

dell’immobile situato nel Comune di  _____________________________________________, 

(frazione _______________) Via_____________________________________n.____, censito al 

Foglio n._____ , numero di mappa _________________, sub.___________ , del Catasto edilizio, 

con la seguente categoria catastale ____________ e destinazione d’uso______________________, 

CONSAPEVOLE 

• delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti; 

• della scadente qualità energetica dell'immobile; 
 
ai soli fini di cui al comma 1 bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 192/2005 e successive  
modifiche ed integrazioni; 

DICHIARA 
� che l’immobile oggetto della presente autodichiarazione è di superficie utile (superficie netta 

calpestabile) inferiore o uguale a 1.000 metri quadrati; 
� che l’immobile è di classe energetica G; 
� che i costi per la gestione energetica dell'immobile sono molto alti. 

 
In conformità a quanto previsto al Paragrafo 9 dell’allegato “A” al decreto ministeriale 26 giugno 
2009   (“Linee   guida  nazionali  per  la  certificazione  energetica  degli  edifici”),  il  sottoscritto   
si impegna a trasmettere copia della presente dichiarazione alla Regione Siciliana/Dipartimento 
regionale dell’Energia, entro quindici giorni dalla data della sottoscrizione della stessa.  
La trasmissione della dichiarazione dovrà essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata 
all’indirizzo di seguito indicato(5).  
Luogo e data 

                                                                                             Firma del dichiarante(6)  

                                                                                             _________________ 
 
 

Il sottoscritto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 dichiara altresì, di essere informato che i dati 
personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati dalla Pubblica Amministrazione, anche con 
strumenti informatici, per finalità di monitoraggio e controllo sull’efficienza energetica in edilizia. A tal fine,e ai sensi 
dello stesso decreto legislativo 196/03 acconsente esplicitamente al trattamento dei dati forniti per le finalità suddette. 

                                                                                 

                Firma del dichiarante(7)  

                                                                                            _________________ 
 

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante:  

Tipo di documento__________________________________ n. ________________ rilasciato 

da______________________________ il_______________________________ 

 

Per ulteriori informazioni consultare le note che seguono e la pagina informativa sulla certificazione energetica in 
edilizia  del Dipartimento dell’energia, presente sul portale internet della Regione Siciliana: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipE
nergia  

 



 
 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA AUTODICHIARAZIONE E PER LA TRASMISSIONE 
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA DELLA REGIONE SICILIANA 
 
1)  Compilare tutti i campi indicati.  
 
2)  Indicare il Comune e la Provincia di nascita. In caso di nascita avvenuta all’estero indicare la città e lo 

Stato estero. 
 
3)  Indicare l’indirizzo di residenza. In caso di residenza all’estero, indicare anche lo Stato estero nel 

quale si risiede. 
 
4)  Indicare se proprietario, comproprietario con delega, procuratore, altro. 
 
5) Le modalità di trasmissione saranno specificate meglio  - e periodicamente aggiornate - sul sito 

internet della Regione Siciliana/Dipartimento regionale dell’energia, nelle pagine dedicate alla 
certificazione energetica. 
L’indirizzo postale al quale inviare l’autodichiarazione in classe G è il seguente: 
 
Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – 
Dipartimento regionale dell’energia – Servizio II/ Osservatorio e servizio statistico 
dell’energia – Via Ugo La Malfa n. 87/89 – 90146 PALERMO  

 
6) La firma in calce alla dichiarazione dovrà essere apposta per esteso e risultare leggibile. 

7) Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. Del 28 dicembre 2000, n. 445 la firma in calce non è soggetta ad 
autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
 
 
PROCEDURE  SUCCESSIVE ALL’INVIO DELLA DICHIARAZIONE 
 
L’autodichiarazione in classe G inviata alla regione farà parte del catasto regionale delle certificazioni 
energetiche. All’autodichiarazione inviata sarà attribuito un codice identificativo regionale. 
Il codice identificativo regionale attribuito alle autodichiarazioni, così come quella attribuito agli 
attestati di certificazione edilizia, costituirà un codice univoco di identificazione comunicabile, a richiesta, 
agli aventi titolo (proprietario, soggetto certificatore, ecc).  
 
I dati riguardanti l’autodichiarazione potranno essere eventualmente forniti a soggetti terzi facenti capo 
ad altre pubbliche amministrazioni, esclusivamente per finalità di interesse pubblico e/o statistico, nel 
rispetto della disciplina posta a tutela della riservatezza dei dati personali.  
 
 

 

 
 


