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14:58 TARGA ENERGETICA GRATUITA PER EDIFICI CERTIFICATI BEAUCLIMAT
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)
(ANSA) - AOSTA, 25 LUG - I proprietari degli edifici certificati secondo la metodologia regionale Beauclimat 

possono richiedere gratuitamente la targa energetica. Lo ha stabilito una delibera della Giunta regionale approvato 

lo scorso 6 luglio su iniziativa dell'assessorato alle Attivita' produttive. Sono previste le targhe per tutte le classi 
energetiche ( A+, A, B, C, D, E, F, G). 

Per le singole unita' immobiliari, la richiesta deve essere presentata dal proprietario mentre nel caso di 
comproprieta' il richiedente deve essere munito di delega da parte dei comproprietari. Nel caso invece di richieste 

per interi edifici o soltanto di alcune parti, l'istanza puo' essere avanzata sia dall'amministratore di condominio, 

autorizzato con verbale dell'assemblea, sia dal proprietario di una delle unita' immobiliari fornito di delega dei 

comproprietari o dei proprietari delle altre unita' immobiliari considerate per il calcolo della prestazione energetica. 

Il modulo per inoltrare la richiesta delle targhe sara' reso disponibile dal COA energia sul portale web della 

Regione, nella sezione energia. Nell'ambito del progetto Reseau energie, per gli enti locali saranno resi disponibili 
moduli cumulativi, a firma del legale rappresentante dell'ente. Compilato, firmato e corredato degli allegati 

necessari e di marca da bollo, dovra' essere consegnato al COA energia con raccomandata A/R indirizzata a 

'COA energia c/o Finaosta S.p.A. 

- casella postale 285 - Ufficio Aosta Ribitel - 11100 AOSTA'

oppure a mano presso lo Sportello Info Energia Chez Nous del COA energia. 

Sono previste due tipologie di targa a seconda della classe energetica (una per A e A+ e l'altra per le restanti 

classi energetiche), entrambe della stessa dimensione (150 mm X 210 mm). La targa, che dovra' essere ritirata di 
persona, non e' cedibile e dovra' essere sostituita nel caso in cui sara' redatto un nuovo attestato di certificazione 

energetica.(ANSA). 
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