
DICHIARAZIONE 
 
 
Il/la sottoscritto/a Porcedda Davide 
nato/a a 
Comune Conegliano 
Provincia Treviso 
il 03/01/1977 
(se nato/a all’estero, specificare lo stato    ) 
    
residente a: 
Comune Fontanafredda 
Provincia Pordenone 
in Via .le Europa Unita 
numero 2/a/3 
 

Consapevole delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6 dell’art.71 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di quelle previste dall’art.15 del Decreto 
Legislativo 19 agosto 2005, n.192 e s.m.i., e di quelle previste dall’articolo 6 quater della Legge 
regionale18 agosto 2005 , n. 23 e s.m.i. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
 

DICHIARA 

 
ai sensi dell’articolo 15 del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, così come modificato dal 
Decreto Legge 4 giugno 2013, n.63,  
che  

  l’attestato di prestazione energetica 
  l’attestato di qualificazione energetica 
   la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il 

contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici 
 la dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue 

eventuali varianti, ed alla relazione tecnica 
 il rapporto di controllo dell’impianto 

 
riferito alla seguente unità catastale: 
comune Fontanafredda 
foglio 41 
mappale 1036 
sub 18 
proprietario FRANKIE S.R.L. 
è reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

Luogo e data 
 

Pordenone 20/11/2013 

Il / La Dichiarante 
 

      
Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata 
unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente a mezzo posta. 
 
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


