
Allegato 1 investimenti finalizzati all’efficientamento energetico – Relazione descrittiva tecnico 

abilitato ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) della deliberazione della Giunta regionale n. 

1193/2022 

Il presente documento deve essere firmato dal tecnico abilitato che lo ha redatto e inserito sulla piattaforma 
dedicata da parte del compilatore della domanda di contributo 

Io sottoscritto 

Nome Cognome 

Codice fiscale  

Studio: Via num. civico 

CAP Comune 

Telefono/Cellulare e-mail 

Indirizzo PEC   

Iscritto all’Ordine o Collegio professionale 

N. Iscrizione   

in riferimento alla domanda presentata dal: 
     legale rappresentante / titolare dell’impresa : 

 con partita Iva 

proprietario o gestore del rifugio alpino:   

          legale rappresentante dell’Ente/Associazione 

proprietario o gestore del rifugio alpino   

relativa all’intervento riferito all’edificio sito in: 

Comune Foglio Mappale Subalterno Categoria 
catastale 

Destinazione 
d’uso 

Estremi del titolo 
urbanistico/edilizio 

legittimante la 
realizzazione 

dell’intervento 

Titolo 
giuridico* 

*scelta tra le seguenti voci: proprietario, usufruttuario, comodatario,locatario.



• che l’intervento consiste in

ATTESTO 

(inserire eventuale miglioramento tecnico in termini di efficienza ed efficacia, laddove possibile)

• che l’intervento sopra descritto si configura come intervento di efficientamento energetico di cui all’articolo 
5, comma 2, lettera a) della DGR 1193/2022, in quanto trattasi di:

a) interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro opaco di ambienti
climatizzati 

b) interventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo
estivo; 

c) interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro trasparente;

d) interventi finalizzati all’efficientamento energetico degli impianti per la climatizzazione invernale,
la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica e 
l’illuminazione artificiale; 

breve descrizione generale dell’intervento 

breve descrizione tecnica dell’intervento 

breve descrizione tecnica dell’intervento 

breve descrizione tecnica dell’intervento 

breve descrizione tecnica dell’intervento 



e) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti
termici ed elettrici e delle apparecchiature elettroniche; 

f) interventi di contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei
servizi (in caso di componenti, apparecchi e attrezzature, sono ammessi esclusivamente interventi di 
acquisto per sostituzione); 

g) installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

DICHIARO 

di aver letto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali UE 2016/679 riportate in calce al presente documento. 

ALLEGO: 

 1 - Documentazione fotografica (facoltativo)

Data 

IL TECNICO 

breve descrizione tecnica dell’intervento 

breve descrizione tecnica dell’intervento 

breve descrizione tecnica dell’intervento 



Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 
2016/679 

 
 

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati 
La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione 
all’intero processo. Delegati al trattamento sono le strutture Competitività del sistema economico e incentivi 
dell’Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, Strutture ricettive e commercio e Enti e professioni del 
turismo dell’Assessorato Beni culturali turismo, sport, commercio, Investimenti aziendali e pianificazione agricolo- 
territoriale dell’Assessorato Agricoltura e risorse naturali. 

 
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, incaricato di 
garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: 
privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con 
una comunicazione avente la seguente intestazione: “all’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste”. 

 
Finalità del trattamento dati e base giuridica 
Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione 
dati e saranno utilizzati nell’ambito delle attività necessarie per l’espletamento della presente trattativa. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. 
L’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti comporta l’esclusione dalla trattativa. 

 
Destinatari del trattamento dati 
I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle D’Aosta/Vallée d’Aoste, che agisce 
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. 
I dati raccolti possono essere comunicati ai soggetti che hanno interesse nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241 e della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19. 

 
Periodo di conservazione dati 
Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai 
fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, 
proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

 
Diritti del titolare dei dati 
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e successivi del Regolamento. In particolare, 
potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi 
al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, 
raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa. 

 
Reclamo al Garante per la protezione dei dati 
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento 
(UE) 2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del 
Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it 

mailto:privacy@pec.regione.vda.it
mailto:privacy@regione.vda.it
http://www.garanteprivacy.it/
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