
 

 

 

 

 

Allegato 3 – Dichiarazione sul rispetto dei principi in tema di DNSH 

Elemento di controllo - Circolare 30 dicembre 2021, n° 32 

# Requisito obbligatori Rispondere 

SI/NO 

Inserire 

commento 

Inserire 

allegato 
Note  

1 È disponibile l’attestazione di prestazione 

energetica (APE) ex ante? 
✓ 

  
 

2 Per l’attestazione di prestazione energetica (APE) 

ex ante, allegare la documentazione relativa   ✓ 
Se la risposta 1 è Sì 

inserire allegato 

3 Se non si è in possesso di tale documentazione, 

specificarne il motivo e fornire la stima di una 

data entro quale quest’ultima sarà disponibile 

 ✓  Se la risposta 1 è No, 

inserire commento 

4 È stato svolto il censimento Manufatti Contenenti 

Amianto (MCA)? 
✓ 

  
 

5 Per il censimento Manufatti Contenenti Amianto 

(MCA), allegare la documentazione relativa   ✓ 
Se la risposta 4 è Sì, 

inserire allegato 

6 Se non si è in possesso della documentazione 

MCA, specificarne il motivo e fornire la stima di 

una data entro quale quest’ultima sarà 

disponibile 

 
✓  Se la risposta 4 è No, 

inserire commento 

   

 

  
 

# Requisiti facoltativi Rispondere 

SI/NO 

Inserire 

commento 

Inserire 

allegato 
Note  

7 L’immobile è dotato di impianti di generazione da 

fonte rinnovabile 
✓ 

  
 

8 Se presenti, fornire descrizione degli impianti di 

generazione da fonte rinnovabile  ✓ 
 Se la risposta 7 è Sì, 

inserire commento 



 

 2 

9 L’immobile dispone di certificati di sostenibilità 

ambientale? 

 

✓ 
  

 

10 Se presenti, fornire Certificati di sostenibilità 

ambientale   ✓ Se la risposta 9 è Sì, 

inserire allegato 

11 

 

È stata svolta verifica del rischio Radon associato 

all'area su cui sorge il bene, e sono stati definite 

le eventuali soluzioni di mitigazione e controllo 

da adottare? 

   ✓ 
  

 

12 Allegare la documentazione relativa alle soluzioni 

di mitigazione e controllo adottate   ✓ 
Se la risposta 11 è Sì, 

inserire allegato 

13 È stato adempiuto l’obbligo di diagnosi 

energetica? ✓    

14 Allegare la documentazione relativa all’obbligo di 

diagnosi energica   ✓ Se la risposta 13 è Sì, 

inserire allegato 

 

 


