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P.F. ENERGIA - CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
Consegna attestati di certificazione energetica e autodichiarazioni di scadente 
qualità dell'immobile 
In relazione a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, “Linee guida 
nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, in particolare agli articoli 8 e 9 
dell’allegato A, vi è l’obbligo di trasmettere in Regione copia dell’attestato di 
certificazione energetica o dell’eventuale dichiarazione sostitutiva di scadente 
qualità dell’immobile. 
Le Linee Guida nazionali prevedono, infatti, la possibilità, in caso di trasferimento a 
titolo oneroso di un immobile di scadente qualità energetica, che il proprietario 
autodichiari che l’edificio è in classe energetica G e che i costi per la gestione 
dell’edificio sono molto alti. 
Si pubblicano i link al modulo di autodichiarazione in formato Adobe Acrobat PDF, 
nonchè allo stesso modulo in formato Microsoft Word DOC. 
  
Per quanto riguarda gli attestati di certificazione energetica, il soggetto certificatore è 
tenuto ad effettuare la trasmissione del documento entro i quindici giorni 
successivi alla consegna al richiedente, mentre nel caso dell’autodichiarazione è il 
proprietario dell’immobile a dover provvedere ad ottemperare all’obbligo di legge 
entro i quindici giorni successivi alla data del rilascio di detta dichiarazione. 
Sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come 
soggetti certificatori, i tecnici abilitati così come definiti al comma 2 dell’Allegato III 
del D.Lgs 30/05/2008, n.115. 
  
La documentazione dovrà essere trasmessa alla Regione Marche – Servizio 
Industria Artigianato Energia – P.F. Energia, Fonti rinnovabili, Risparmio energetico 
ed Attività estrattive – Via Tiziano n° 44 – 60125 ANCONA, tramite consegna 
manuale, posta raccomandata con ricevuta di ritorno, fax al n. 071-8063017. 
La documentazione può essere inoltrata anche attraverso PDF firmato digitalmente 
alla casella di Posta Elettronica Certificata della P.F. di riferimento (l'indirizzo, in fase 
di attivazione, sarà pubblicato entro breve).  
   

  

http://www.marcheimpresa.net/ita/ServizioIA/Cstampa/main.htm 


