
REN – Dichiarazione per incentivi energetici da allegare alla presentazione del titolo edilizio 
 

Struttura Tecnica competente in materia Energetica 
Comune di Parma 

 
 

DICHIARAZIONE da allegare alla presentazione del titolo edilizio 
(ai sensi dell’art. 8 della DGR 1548/20) 

OGGETTO: Allegato alla richiesta/presentazione di: P.d.C.  S.C.I.A.  C.I.L.A.  Edilizia Libera 

 altro(i): ____________________________________________________________________ 
 per(ii): ____________________________________________________________________ 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 

Località: ______________________________ indirizzo: _____________________________ n. _____ CAP: _________ 

Il/La sottoscritto/a  COGNOME _______________________________  NOME _________________________________ 

RESIDENTE A __________________________________________________________________ PROV. ___________ 

INDIRIZZO _____________________________________________________ N. _______ INT. ______ CAP. ________ 

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE: _____________________________ PROV: ________ N. ISCR. ___________ 

C.F. ____________________________________ nella sua qualità di Progettista Architettonico dell’intero intervento 

Il/La sottoscritto/a COGNOME _______________________________  NOME __________________________________ 

RESIDENTE A __________________________________________________________________ PROV. ___________ 

INDIRIZZO _____________________________________________________ N. _______ INT. ______ CAP. ________ 

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE: _____________________________ PROV: ________ N. ISCR. ___________ 

C.F. _____________________________________ nella sua qualità di Progettista dell'isolamento termico dell'edificio 
e degli impianti energetici 

DICHIARANO 
conformemente a quanto indicato nel Modulo 2 - Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio o istanza 

 
che l’intervento: 

 

 A 
riguarda manufatti cui non si applica la disciplina sui requisiti energetici degli 
edifici 

In particolare, i lavori edilizi oggetto del presente titolo rientrano tra quelli per cui non è necessario il deposito della relazione 
tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei 
relativi impianti termici di cui alla DGR 1548/20, in quanto trattasi di: 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 B 
è escluso dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica (ai 
sensi degli artt. 3 e 4 dell’Allegato alla DGR n.1548 del 2020) 

In particolare, i lavori edilizi oggetto del presente titolo rientrano tra quelli per cui non è necessario il deposito della relazione 
tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei 
relativi impianti termici di cui alla DGR 1548/20, in quanto trattasi di: 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 C 
è soggetto all’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica (ai 
sensi degli artt. 3 e 4 dell’Allegato alla DGR n.1548 del 2020) 

In particolare, i lavori edilizi oggetto del presente titolo rientrano tra quelli per cui è necessario il deposito della relazione 
tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei 
relativi impianti termici di cui alla DGR 1548/20, in quanto trattasi di: 
________________________________________________________________________________________________ 
  



Per l’intervento in oggetto si presenta: 

 

☐  

ASSEVERAZIONE del rispetto dei parametri per la concessione della Deroga alle 
distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle 
distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle 
altezze massime degli edifici (DGR 1548/20, art. 5, comma 5) 

 

 

Inoltre, per l’intervento in oggetto: 

 NON si richiedono incentivi  SI richiedono incentivi 

 
Gli eventuali incentivi e/o deroghe richiesti/e sono:  

 

 C.1 Richiesta di incentivi da Allegato C1 del RUE (Regolamento Energetico) del Comune 
di Parma(iii) 

 
in particolare: 

☐  ● Premio volumetrico 

☐  ● Riduzione oneri di urbanizzazione secondaria 

☐  ● Riduzione della tassa per occupazione del plateatico 

☐  ● Parere per sistema solare passivo (serra solare) 

 

 C.2 Richiesta di incentivi da Allegato B del POC del Comune di Parma(iv) 

 
in particolare: 

☐  ● Riconoscimento dell’incremento della superficie SLU, nella misura del 10% 

☐  ● Riduzione oneri di urbanizzazione secondaria 

☐  ● Scomputo dei volumi necessari ad accogliere accorgimenti strutturali e/o impiantistici collegati 
all’utilizzo delle energia rinnovabili e/o al riscaldamento/raffrescamento passivo 

 

☐ C.3 Richiesta di bonus volumetrico del 5 per cento (DGR 1548/20, art. 5, comma 3) 

 
 
Si ricorda che nel caso in cui sia richiesto un parere alla S.O. Energia e Clima sono dovuti 
i diritti di segreteria. 
 
 

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO 

_________________________ 

(timbro e firma) 

IL PROGETTISTA DELL'ISOLAMENTO TERMICO 

DELL'EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI ENERGETICI(v) 

_______________________________ 

(timbro e firma) 
 

(i) Da utilizzare nel caso delle procedure abilitative speciali di cui all’art. 10 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.. 
(ii) Indicare la denominazione riportata nel titolo abilitativo edilizio. 
(iii) Allegare specifica dichiarazione con indicazione degli incentivi richiesti da Regolamento Energetico e dei punteggi ottenuti che si intendono utilizzare. 
(iv) Allegare specifica dichiarazione con indicazione degli incentivi richiesti da Allegato B del POC e dei punteggi ottenuti che si intendono utilizzare. 
(v)Per le opere di cui al presente modulo, per le quali non deve essere allegato alla domanda di rilascio di P.d.C., ovvero alla presentazione della S.C.I.A. o 
della C.I.L.A. il progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia, non è dovuta la dichiarazione e la firma del 
progettista dell'isolamento termico dell'edificio e degli impianti energetici. 

                                                 


