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Oggetto: Richiesta di accesso agli A.P.E. (Attestati di prestazione energetica). 

( L. n. 241/90 e ss. mm. e ii.) 

 

Il Sottoscritto/a __________________________ nato/a _________________________________ 

il ______________ residente in____________   Via/Piazza_______________________________ 

tel ______________________ indirizzo e-mail/PEC ____________________________________               

documento identificativo ( allegare doc.) carta d’identità n. 

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

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

-      Legale rappresentante (allegare doc. ) 

-      Procura da parte del rappresentante del soggetto collettivo (associazione, comitato o altro) di seguito         

indicato (allegare doc.): 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

DI PRENDERE VISIONE CON RILASCIO DI COPIA SEMPLICE DI APE 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

Proprietà edificio e/o immobile:  

ubicato nel comune di:  

indirizzo:  

dati catastali:  

  

L’APE DA RICERCARE E’ STATO PRESENTATO, PRESSO LA REGIONE LAZIO, 

SECONDO LA SEGUENTE MODALITA’: 

 

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

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

 

     per posta elettronica certificata……………………………………………………………………………... 

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

la stringa) 

 

     presso lo sportello di deposito della Regione Lazio………………………………………………………... 

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

 

     attraverso il sistema APE Lazio………………………………………………………... 

(è necessario indicare il codice identificativo dell’APE e il nome del certificatore abilitato) 

 

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 

AREA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA 

Via di Campo Romano,65 

00173 Roma 



 

VIA DI CAMPO ROMANO, 65  programmisvilupposostenibile@regione.lazio.legalmail.it 

00173 ROMA  www.regione.lazio.it 

 

 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Struttura che detiene i documenti: 

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità 

Area Sostenibilità Energetica 

 

DICHIARA 

 

- Di essere informato che dovrà versare l’importo dei costi di riproduzione e di invio, come indicati 

sul sito istituzionale https://www.apelazio.enea.it, alla pagina accesso agli atti; 

 

- Di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000 

per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci; 

 

- Di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente 

richiesta. 

 

 

 

 

 

 

Roma, lì                                                                                                            ( FIRMA ) 

 

 

_____________       ________________________ 

http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=143

