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Titolare dell'immobile ( Proprietario )

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Via e numero civico proprietario

Comune di residenza

Provincia

Dati dell'immobile in oggetto

Via e numero civico

Interno se in condominio

Comune dell'immobile

Provincia

Dati Catastali :  Foglio Particella Subalterno

Tipo Immobile

Tipo di costruzione: delle pareti esterne  Struttura 

portante  

Cemento armato

INFORMAZIONI INDISPENSABILI PER REDIGERE APE  

Attestazione di Prestazione Energetica dell'edificio

Richiesta di informazioni a seguito Vs. conferma di interesse al Bonus  110%

SOA  Cat.OS 30 Liv. IIIBis, Cat. OG10 Liv. III, OG9 Liv.III, CCIAA lettere a-b-g
ISO 9001-2015 per   Progettazione,   realizzazione,   manutenzione   impianti   Elettrici e  Speciali 
ISO 9001-2015   per  Progettazione, realizzazione e  manutenzione  di    IMPIANTI   FOTOVOLTAICI 

SOCIO CEI 2020

Socio n°: 00622
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Con tamponamento senza intercapedine isolante

Con tamponamento dotato di  intercapedine isolante

Verso sottotetto non praticabile

Isolamento termico a cappotto

Muratura

Con tamponamento senza intercapedine isolante

Con tamponamento dotato di  intercapedine isolante

Verso sottotetto non praticabile

Isolamento termico a cappotto

Soffitti

Verso locali abitati

Verso l'estermo

Verso sottotetto praticabile

Verso sottotetto non praticabile

In latero cemento

coibentato

Superficie mq.

Solaio di calpestio

Verso locali abitati

Verso l'estermo

Verso sottotetto praticabile

Verso sottotetto non praticabile

In latero cemento

coibentato

Superficie mq.

Unità abitativa riscaldata su un piano

Superficie mq.

Unità abitativa riscaldata su più piani

Superficie mq.

Infissi 

Finestre, superficie totale

Telaio in legno

Vetrocamera

Telaio metallico

Vetro semplice

Portoncino

Legno

Blindato

infissi non finestrati  superficie totale

Legno 

Metallico

Anno di costruzione dell'edificio

Superficie totale

Impianti

Combustibile Metano

Combustibile GPL

Combustibile Gasolio
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Impianti  autonomi

Impianti centralizzati

Produzione acqua calda sanitaria

Caldaia a gas o gpl

boiler elettrico

caldaia a gasolio

Bollitore di accumulo, litri

Impianto Produzione riscaldamento

Caldaia a gas o gpl

boiler elettrico

caldaia a gasolio

Pannelli solari  mq o Kw

Bollitore di accumulo, litri

Impianto distribuzione riscaldamento

caloriferi

split

fan coils

a pavimento

pannelli radianti

pompa di calore

Bollitore di accumulo, litri

Impianto raffrescamento marca modello classe 

energetica

split

fan coils

a pavimento

pompa di calore

Eventuali impianti presenti

Impianto fotovoltaico potenza kWp

Scambio sul posto

Batterie di accumulo e potenza

Impianto solare termico

Tipo di circuito

Circolazione

Pannelli

Caldaia a condensazione

marca modello potenza

Bollittore di accumulo  litri

Isolamento acustico

tipologia materiali

Isolamento termico

tipologia materiali

Sopralluogo a conferma dei dati ricevuti

da organizzare
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