Elaborato b)

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Provincia di Forlì - Cesena

REGOLAMENTO PER LA BIOEDILIZIA ED IL RISPARMIO
ENERGETICO

RICHIESTA INCENTIVI
Il sottoscritto…………………………………………………………….........................................
nella sua qualità di Progettista incaricato
con studio in…………………………….in Via…………………………………………….............
nato a………………………………………….il……………………………………………………..
e residente a……………………………in Via………………………………………………..........
iscritto all’Ordine/Collegio de……………………della Provincia di……………………al n. …..
relativamente ai lavori di (Categoria d’intervento)………………………………………………..
da realizzarsi nel Comune di……………………………in Via……………………………………
di proprietà di…………………………………………………………………………………………
in riferimento al “Regolamento per la bioedilizia ed il risparmio energetico” del Comune di
………………………………….

Dichiara
di aver adottato nel proprio progetto i contenuti espressi negli Articoli obbligatori ed in
quelli elencati nella Check-List che allega e di aver conseguito i seguenti punteggi totali:
1° Sistema di Punteggio (Incentivo Economico):…………………………………………….
(Massima riduzione consentita degli U2: 50%)
2° Sistema di Punteggio (Incentivo di Superficie):……………………………………>/=
40 punti - 45 punti (per i P.U.A.)
Pertanto, in base a quanto previsto nel “Regolamento per la bioedilizia ed il risparmio
energetico” del Comune di ……………………………., avendo superato i limiti minimi
previsti per poter accedere agli incentivi

Richiede
l’attribuzione dei seguenti incentivi:
o Riduzione degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria (U2) del…………………..%
o Incremento della SUL del 10% di quella definita dal R.U.E. o dal P.O.C.
o Incremento della SUL del 20% di quella definita dal R.U.E. o dal P.O.C. (P.U.A.)
o Riduzione del Costo di Costruzione………………………………………………(fino
ad un massimo del 50% di tale onere; tale riduzione è richiedibile soltanto nei casi,
da documentare debitamente, nei quali risulti impossibile ampliare la superficie
costruibile oppure non siano dovuti gli Oneri di Urbanizzazione Secondaria)

Elaborato b)
insieme all’attribuzione, relativamente all’edificio in oggetto, dell’attestato di “EDIFICIO
BIOEDILE E A RISPARMIO ENERGETICO” comprensivo di Tabella murale da apporre
all’ingresso dello stesso edificio e riportante il Titolo conseguito e la specifica della
particolare Classe di Merito.

Allegati:
- “Check-List delle Schede rispettate, Elenco dei documenti allegati, Calcolo
complessivo degli incentivi richiesti” redatto, timbrato e firmato dal Progettista
incaricato;
- Dossier comprendente i “Documenti allegati” (conformi ai requisiti definiti nelle
modalità di attuazione di ogni singola Scheda per le opere ed i manufatti da
realizzare) redatti, timbrati e firmati dal Progettista incaricato, così come elencati
nella Check-List - Elaborato c).
- Ricevuta pagamento diritti di segreteria relativi alla pratica di adesione alla bioedilizia

Luogo e Data………………………………

Il Progettista incaricato

