e
REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO Mobilità, qualità Urbana,
opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
SEZIONE Politiche Abitative

Ordine degli lngegneri
segreteria @pec.ordin gbari. it
ord in e.tran i@ in gpec. eu

ordine.foggia@ingpec.eu
o rd in e. b rind isi@ ingpec. eu
ordine.lecce@ingpec.eu
ord ine.ta ra nto @ ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesagtisti e Conservatori
oappc.bari@archiworldpec.it
oappc.bat@archiworldpec.it
oappc.foggia@archiworldpec.it
archbrindisi@pec.aruba.it
architettilecce@archiworldpec.it
segreteria.oappctaranto@archiworldpec.it
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
collegio.bari@geopec.it
collegio.barlettaandriatrani@geopec.it
collegio.foggia@geopec.it
co llegio. b rind isi@geo pec.

it

collegio.lecce@geopec.it
collegio.taranto@geopec. it
collegio.lucera @geopec.it

ordine dei Periti lndustriali e Periti lndustriali laureati
collegiodibari@pec.cnpi.it
ordinedilecce@pec.cnpi.it

Oggetto; Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici. Modulo di
trasm issione dei certificati.
Con la presente si rappresenta che presso lo sportello informativo

di cui all'art. 14 della L.R. n. 13/2008 http://www.regione.puglia.it/web/orca/abitare-sostenibile - è stato

sull'edilizia sostenibile

pubblicato in formato aperto il file contenente il modulo

- da compilare
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ogni suo campo

-

con il quale i certificatori accreditati dovranno trasmettere

alla Regione Puglia icertificati di sostenibilità ambientale da loro redatti.

La trasmissione dovrà awenire esclusivamente

a

mezzo posta

elettronica certificata del certificatore, sottoscrivendo modulo e certificati

ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82l2OO5 e ss.mm.ii.

-

-

mediante firma

digitale owero allegando carta di identità (fronte/retro) in corso di validità.
Le trasmissioni di certificati non conformi a quanto sopra indicato
non saranno prese in considerazione.

Si invitano eli Ordini e i Collegi in indirizzo ad inoltrare la presente
comunicazione

L'ist

-

e relativo allegato

-

ai relativi iscritti

amministrativo
abrizio
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La Dirigente della Sezione
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