Settore Pianificazione Territoriale e Trasformazioni Edilizie
Da inviare via PEC
Spett.le
Ordine degli ingegneri della provincia di Modena
ordine.modena@ingpec.eu
Ordine degli architetti della provincia di Modena
oappc.modena@archiworldpec.it
Collegio dei geometri e dei geometri laureati della
provincia di Modena
collegio.modena@geopec.it
Collegio dei Periti industriali e dei periti industriali
laureati
collegiodimodena@pec.cnpi.it
e p.c.

HERA SpA
Servizio Divisione Teleriscaldamento
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it
all'Unità Sportello Unico all'Attivita Edilizia
a tutto il personale del Settore Pianificazione
Territoriale e Trasformazioni Edilizia

OGGETTO: Controllo e vidimazione delle relazioni tecniche ex L.10/91 relative ai requisiti
minimi di prestazione energetica degli edifici.
Si comunica che, a far data dal prossimo 1 dicembre 2015 il deposito delle pratiche di cui
all’oggetto dovrà essere effettuato esclusivamente presso il Comune di Modena “Sportello Unico
Edilizia – SUE” ubicato in Modena Via Santi 60 - 1°piano, in duplice copia cartacea o in formato
digitale attraverso il sistema DOMWEB.
Si rammenta che la tempistica della norma regionale (D.G.R. n. 967/2015 art. 8. p.to 5)
prevede l'obbligo di deposito della sopra citata relazione contestualmente alla
richiesta/presentazione del titolo abilitativo o alla comunicazione di inizio attività.
Con successive comunicazioni a carattere operativo, verranno esplicitate caratteristiche ed
ambito dei controlli, nonché puntualmente dettagliati gli aspetti procedurali.
Il Dirigente Responsabile del Servizio
Ing. Loris Benedetti

Documento prodotto mediante sistema automatizzato ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93 e firmato digitalmente secondo le norme vigenti:
Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445; D.P.C.M. 13 gennaio 2004; D.lgs. n.82/2005, D.P.C.M 30 marzo 2009
Certificato rilasciato da: Postecom S.p.A (http://www.poste.it) N° smart card ST64K - 1220000000049995 - Firmato da LORIS
BENEDETTI - CF: BNDLRS59M14F257J
Questo atto, datato e protocollato, è spedito con posta elettronica certificata. La data è quella del protocollo generale in uscita. Ai
sensi dell'art. 48. comma 2, del D.LGS 7.3.2005 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, la trasmissione a mezzo PEC equivale
alla notificazione.
Da sottoscrivere in caso di stampa: la presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente
Data _________________

Firma ________________

