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ELENCO DOCUMENTAZIONE  
 

 

 

1. Modulo di domanda in marca da bollo pari a € 14,62. 
 
2. Dichiarazione ICEF comprensiva del nucleo familiare destinatario.  

 In caso di mancata presentazione sono ammesse le sole spese riferite a interventi destinati  
 all'isolamento perimetrale, dei solai, del tetto, nonché a porte, finestre e infissi. 

 

3. Stima di massima della spesa complessiva dell'intervento e prospetto descrittivo e 
localizzazione sottoscritta dal richiedente e dal tecnico abilitato (secondo il modello allegato). 

 
4. Certificazione energetica redatta da un tecnico certificatore abilitato relativa allo stato di 

fatto dell'unità abitativa prima dell'intervento, dalla quale si desume il fabbisogno specifico 
globale di energia primaria (per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria), 
dell'unità abitativa stessa (kWh/mq per anno espresso in due decimali) inclusa la relazione di 
calcolo redatta secondo il DPP 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. In caso di edifici o porzioni di 
edificio privi di categoria energetica, dichiarazione che attesti tale condizione. 

 
5. Dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato che attesti il miglioramento energetico 

dell'unità abitativa desunta dal progetto relativo all'intervento di riqualificazione energetica con 
l'indicazione delle differenze di fabbisogno di energia tra lo stato di fatto e lo stato di progetto 
espresse in kWh/mq. per anno con due decimali. 

 
6. Pianta quotata dell'alloggio redatta in scala 1:50 sottoscritta da un tecnico abilitato. 
 

7. Dettagliata documentazione fotografica attestante lo stato dell'unità abitativa al 
momento della domanda. 

 
8. Dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare destinatario dell'intervento (secondo il 

modello allegato). 
 

9. Fotocopia del documento di riconoscimento del/dei richiedente/i. 
 

10. Fotocopia del codice fiscale di tutti i componenti che andranno ad occupare l'unità abitativa. 
 

11. Richiesta di accreditamento in conto corrente bancario (secondo il modello allegato). 
 
 
Nel caso il richiedente, al momento della domanda, non sia proprietario dell'unità 
abitativa, deve presentare la seguente documentazione: 
 
1. copia del contratto preliminare di compravendita debitamente registrato; 
 
2. copia dell'atto di impegno da parte del proprietario a donare l'immobile/unità abitativa; 
 
3. copia del contratto di comodato d'uso o di affitto regolarmente registrato. 
 


