
 

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER CERTIFICATORI DELLA 
SOSTENIBILITA’ ENERGETICO - AMBIENTALE DEGLI EDIFICI 

 
 
 

Alla Regione Marche 
Servizio Infrastrutture, Trasporti 
ed Energia 
P.F. Efficienza energetica e Fonti 
rinnovabili 
Via Tiziano 44 
60125 Ancona 

 
 
 

OGGETTO: Legge regionale n. 14/2008. - Domanda per l’accreditamento come 
certificatore della sostenibilità energetico - ambientale degli edifici 

 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a il 
__________________ a _____________________________________, residente a 
______________________ (Prov) ______, Via ______________________________ 
domiciliato/a1 a __________________________________________ (Prov.) ______, 
Via ______________________________ CF _______________________________, 
telefono n. _____________________________, cell. n. _______________________, e 
mail: ___________________________  PEC:_________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere accreditato come certificatore della sostenibilità energetico-ambientale degli 
edifici ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale n. 14/2008 e di essere incluso nell’elenco 
dei certificatori della Regione Marche. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità in atti, 

 
DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano) 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio 
____________________________________________________, conseguito in data 
____________ presso___________________________, con votazione____; 

 

 di aver frequentato il corso base di 120 ore per l’anno ___________, 
organizzato da ___________________________, che si è svolto presso 
___________________________, dal _________________ al ______________; 

 

 di essere stato esonerato alla frequenza del corso base di 120 ore in quanto in 
possesso di uno dei seguenti requisiti  

 possessore di diploma di laurea di 2° livello in Ingegneria iscritto all’Albo 
professionale degli Ingegneri della Provincia di ___________________ 

                                                 
1 Da compilare solo se il domicilio è diversa dalla residenza. 



 

nei settori a (Ingegneria civile ed ambientale) o b (Ingegneria 
Industriale) con n. _____________ in data ______________________; 

 possessore di diploma di laurea specialistica in Architettura iscritto 
all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori Sezione A – Settore Architettura della 
Provincia di ___________________________ con n. _____________ 
in data ______________________; 

 

 di essere stato esonerato alla frequenza del corso base di 120 ore in quanto in 
possesso di uno dei requisiti di cui ai punti 1, 2 o 3 del par. 1.3 dell’Allegato 2 alla 
DGR 1689 del 19/12/2011; 

 
 di aver frequentato il corso qualificante di  60 ore    20 ore (barrare la 
casella corrispondente) per l’anno___________, organizzato da 
___________________________, che si è svolto presso 
___________________________, dal _________________ al ______________ e 
di aver superato il relativo esame finale; 

 

Allo scopo di dimostrare il possesso dei suddetti requisiti, allega la seguente 
documentazione: 
a) copia conforme all’originale dell’attestato di frequenza al corso base di 120 ore, 
rilasciato dal soggetto che ha organizzato il corso (obbligatoria solo per coloro che 
non sono stati esonerati dalla frequenza del corso in oggetto); 
b) copia conforme all’originale dell’attestato di frequenza e di superamento 
dell’esame finale del corso qualificante per certificatori, rilasciato dal soggetto che ha 
organizzato il corso. 
 

 
A norma del DLgs n. 196/2003, la presente istanza equivale a consenso al trattamento, 
alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali in essa contenuti, ai fini del 
procedimento amministrativo che la Regione Marche dovrà attivare in adempimento delle 
proprie funzioni istituzionali. 

 
 
Data _______________________ 
 
 
 

FIRMA 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Nota bene: allegare copia fotostatica di un documento valido di identità 


