
Allegato 6 -  Richiesta di versamento di parte dei mezzi 
 
 

RICHIESTA 

 

di versamento di parte dei mezzi per la realizzazione della ristrutturazione  
delle facciate e dei tetti degli edifici  

nel nucleo storico-culturale protetto della città di Rovinj-Rovigno 
 

 

 
1. FRUITORE DEI MEZZI 

Nome e cognome, ossia denominazione: 

 

 

OIB: 

 

 

Indirizzo: 

 

 

Numero di telefono/cellulare: 

 

 

Indirizzo di posta elettronica: 

 

 

Classe e numero di protocollo del 
Contratto stipulato con la Città di Rovinj-
Rovigno: 
 

 

Numero IBAN del conto e nome della 

banca: 

 

 

 
2. EDIFICIO PER IL QUALE È STATA ATTUATA LA MISURA 

Indirizzo dell'edificio:  
 
 

Particella catastale e comune catastale 
dell’edificio: 
 

 

 
3. MISURE ATTUATE 

Misura attuata in base al modello: 
(cerchiate) 

1) Ristrutturazione delle facciate 
senza rinnovo energetico  

2) Rinnovo energetico delle facciate 
3) Ristrutturazione dei tetti senza 



rinnovo energetico  
4) Rinnovo energetico dei tetti  
5) Rinnovo degli infissi esistenti e/o 

montaggio di nuovi infissi e/o 
serramenti con la soddisfazione 
del coefficiente prescritto di 
passaggio del calore  

 
4. FORNITORI DEI LAVORI E DELL’ATTREZZATURA 

Esecutore dei lavori 1: 
(denominazione) 

 
 

Indirizzo dell’esecutore:  
 

Numero della fattura:  
 

Data sulla fattura:  
 

Importo sulla fattura:  
 

Misura attuata:  
 

Esecutore dei lavori 2: 

(denominazione) 
 
 

Indirizzo dell’esecutore:  
 

Numero della fattura:  
 

Data sulla fattura:  
 

Importo sulla fattura:  
 

Misura attuata:  
 

Esecutore dei lavori 3: 
(denominazione) 

 
 

Indirizzo dell’esecutore:  
 

Numero della fattura:  
 

Data sulla fattura:  
 

Importo sulla fattura:  
 

Misura attuata:  
 

Esecutore dei lavori 4: 

(denominazione) 
 
 

Indirizzo dell’esecutore:  
 



Numero della fattura:  
 

Data sulla fattura:  
 
 

Importo sulla fattura:  
 

Misura attuata:  
 

 
5. INGEGNERE PREPOSTO 

Ingegnere preposto: 
(denominazione e sede) 

 
 

6. CERTIFICATORE 

(va compilato soltanto dai fruitori dei mezzi che in base al Contratto stipulato con la 
Città di Rovinj-Rovigno dopo il rinnovo energetico dell’edificio hanno l’obbligo di 
ottenere il certificato energetico ) 

Persona autorizzata dal certificatore ad 
attuare la certificazione: 

 

Indirizzo: 
 

 
 

Numero di autorizzazione del certificatore 
che attua la certificazione: 
 

 

Numero di certificato: 
 

 

Numero di fattura per il servizio  
di certificazione: 
 

 

Data della fattura: 
 

 

Importo della fattura: 
 

 

 
7. PROGETTISTA 

Progettista: 
 

 

Indirizzo:  
 

Numero di fattura per il servizio di 
stesura della documentazione 
progettistica:  

 

Data della fattura: 
 

 

Importo della fattura: 
 

 

 



Alla richiesta allego: 
 

1. Il resoconto dell'ingegnere preposto in merito all'esecuzione dei lavori 
di ristrutturazione dell'edificio, che contiene: 
- la situazione definitiva certificata, e a seconda delle necessità anche 
la situazione provvisoria (fatture) 
- il resoconto definitivo dell'organismo di controllo autorizzato in merito 
ai lavori eseguiti 
- la dichiarazione scritta dell’esecutore sui lavori eseguiti, 
- il verbale sulle consegne dei lavori sottoscritto dal fruitore e 
dall'esecutore dei lavori  

 

 
 

 

 
 

 

2. Il conto per l'eseguito servizio di progettazione  

3.  Il conto per il servizio di stesura del controllo energetico e del certificato 
energetico* 

 

4.  La fotocopia dell’IBAN del conto del fruitore dei mezzi  

5. *Per il rinnovo energetico si allega la documentazione redatta da 
persona fisica/giuridica autorizzata e iscritta nel Registro delle persone 
autorizzate:  
- il resoconto sul controllo energetico effettuato,  
- il certificato energetico dell'edificio 

 

 

 

6. La fotodocumentazione dell’edificio e delle parti dell’edificio sulle quali 
è stato eseguito l’intervento notificato 

 

 
 
Nota: indicare con x la documentazione che allegate alla richiesta 
 
*Nota per il 3 e il 5 – vengono allegati dai fruitori dei mezzi che in base al Contratto 
stipulato con la Città di Rovinj-Rovigno dopo il rinnovo energetico dell’edificio hanno 
l’obbligo di ottenere il certificato energetico. 
 
 
 
A ______________, data _______________    
 
 

Firma del fruitore dei mezzi 
 
 

_____________________ 
 
 


