
 

Regione Calabria 

 
Dipartimento Sviluppo Economico – Attività Produttive 

Settore Politiche energetiche ed efficienza energetica 
presso Cittadella regionale 

Viale Europa snc 88100 Germaneto di Catanzaro 

 

Oggetto: Richiesta di accesso agli A.P.E. (Attestati di Prestazione Energetica). 
(L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii., l.r. n. 19/2001 e ss.mm.ii.) 

 

Il Sottoscritto/a ..................................................................... nato/a a ...................................................  

il .../.../…., residente in ........................................................ CAP……... Via/Piazza ……………….. 

……................................................................ n…. , tel. ............................................, indirizzo e-mail 

…...…………………...………….@..................................., documento identificativo (allegare doc.) 

…………………………………………………….n. …………. del …..…….…………………..….. 

-  Diretto interessato, in qualità di:  Proprietario  Certificatore predisponente  Notaio  

    CTU/CTP  Vigile Urbano  Altro (specificare:………...……………………………………) 

-  Legale rappresentante (allegare doc.)  

-  Soggetto munito di procura da parte del rappresentante del soggetto collettivo (associazione, 

comitato o altro) di seguito indicato (allegare doc.):  

................................................................................................................................................................ 

 

CHIEDE 

di............................................................................................................................................................. 

(prendere visione, prendere visione con rilascio di copia semplice/autenticata) 

 

dell’ A.P.E riferito al seguente edificio e/o immobile: 

 
proprietà immobile: _______________________________________________________________ 

ubicato nel Comune di: _______________________________________________________________ 

indirizzo: ________________________________________________________________ 

dati catastali: ________________________________________________________________ 

 

presentato secondo le seguenti modalità: 

 

□ raccomandata A/R …………………………………………………………………………………. 

(è necessario indicare la data di accettazione da parte della Regione Calabria) 

 

□ posta elettronica certificata…………………………………………………………….……… 

(è necessario indicare l’oggetto, il nome del tecnico certificatore e la data di trasmissione della 

PEC) 

 

□ ufficio protocollo della regione Calabria…………………………………………….………….. 

(è necessario indicare la data di deposito ed  il protocollo) 

 

□ attraverso il sistema APE Calabria………………………………………………………………….. 

(è necessario indicare la stringa identificativa dell’APE e/o del certificatore abilitato e/o numero di 

protocollo regionale) 

 



 

Regione Calabria 

per i seguenti motivi (art. 25 L. n. 241/90 e ss. mm. e ii): 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Struttura che detiene i documenti: 

Dipartimento Sviluppo Economico – Attività Produttive, Settore Politiche Energetiche ed 

Efficienza Energetica. 

 

Catanzaro, li ............................       (firma) 

.................................................................. 
 

Informativa Privacy (Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679) 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, 

la informiamo di quanto segue: 

 il trattamento è indispensabile ai soli fini del procedimento di accesso;  

 il trattamento é effettuato da personale del Dipartimento Sviluppo Economico – Attività Produttive, Settore Politiche 

energetiche ed efficienza energetica; 

 il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta Regionale; 

 il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico – Attività Produttive; 

 il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo 

e-mail: angela.stellato@regione.calabria.it, pec: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it. 

Preso atto dell’informativa di cui sopra il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale 

agli scopi per i quali è posto in essere. 

 

Catanzaro, li ………………       (firma) 

....................................................................................... 


