
ALLEGATO F  
Scheda informativa di cui all’art. 1, comma 345 (limitatamente agli interventi di sostituzione di finestre in singole 
unità immobiliari) e comma 346 (installazione di pannelli solari) della Legge 27/12/2006, n. 296 [e succ. mod.] 

 
1. Dati identificativi del richiedente che ha sostenuto le spese: 
Cognome e Nome/Denominazione: <specificare> 
Sesso: <specificare se FEMMINA / MASCHIO/ PERSONA GIURIDICA> 
Anagrafica:  
<Se persona fisica indicare comune e data di nascita> 
<Se persona giuridica indicare comune e indirizzo della Sede sociale> 
 
CF o Partita IVA: <specificare - Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare il codice fiscale 
del condominio> 
 
Titolo a cui sono fatti i lavori: <specificare se il Richiedente è POSSESSORE oppure DETENTORE dell’unità 
immobiliare oggetto di intervento> 
 
Richiesta anche per conto di altri: <specificare SI / NO - Indicare SI nel caso in cui più persone detraggano le 
spese> 
 
2. Dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento: 
Comune di <specificare> CAP <specificare> 
 
Indirizzo o dati catastali: <specificare> 
 
Anno di costruzione: <specificare l’anno di costruzione – anche indicativo - dell’edificio in cui è inserita l’unità 
immobiliare> 
 
Superficie utile dell’unità immobiliare (m2): <specificare> 
 
Destinazione d'uso: <specificare la destinazione d’uso dell’unità immobiliare oggetto di intervento: 

 
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: 

� E.1.1 Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, 
conventi, case di pena, caserme. 

� E.1.2 Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e 
simili. 

� E.1.3 Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari. 
 

� E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili. 
 

� E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili. 
 

� E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: 
� E.4.1 cinema e teatri, sala riunioni per congressi. 

� E.4.2 mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto. 

� E.4.3 bar, ristoranti, sale da ballo. 
 

� E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili. 
 

� E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: 
� E.6.1 piscine, saune e assimilabili. 

� E.6.2 palestre e assimilabili. 

� E.6.3 servizi di supporto alle attività sportive. 
 

� E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 
 

� E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. 



 
Tipologia edilizia: 
Tipologia edilizia dell’intero edificio: <specificare la tipologia dell’edificio in cui è inserita l’unità immobiliare 
scegliendo tra: 
 

� Linea (oltre 40 metri di lunghezza) 

� Torre (oltre 10 piani)  

� Schiera (max 3 piani) 

� Villino Isolato (Mono/Bi/Plurifamiliare) 

� Palazzina Piccola (max 12 appartamenti) 

� Palazzina Media (da 13 a 32 appartamenti) 

� Palazzina Grande (oltre 32 appartamenti) 

� Capannone 

� Altro> 
 
Destinazione d’uso: <specificare se: 
 

� Residenziale 

���� Intero edificio 

���� Unità facente parte dell'edificio 
 

� Non residenziale 

���� Intero edificio 

���� Unità facente parte dell'edificio 
 

� Misto/Residenziale/Non residenziale 

���� Intero edificio 
 
Numero totale di unità immobiliari presenti nell’intero edificio: <specificare> 

 
3. Dati identificativi dell’impianto termico 

 
Tipo di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti: <specificare se: 
 

� caldaia ad acqua calda standard 

� caldaia ad acqua calda a bassa temperatura 

� caldaia a gas a condensazione 

� caldaia a gasolio a condensazione 

� generatore aria calda 

� scambiatore per teleriscaldamento 

� altro> 
 
Combustibile utilizzato: <specificare se: 
 

� Gas metano 

� Gasolio 

� GPL 

� Teleriscaldamento 

� Olio combustibile 

� Energia elettrica 

� Biomassa 

� Altro> 



 
4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito: 

 
Comma: 345  
 

Infissi 

Tipologia esistente 
Sostituzione telaio Sostituzione vetro 

Superficie mq. 
totale vetro e 

telaio 

Trasmittanza 
attuale 
W/m2K Telaio Vetro 

<specificare il materiale del 
vecchio telaio: 
 

� Legno; 

� PVC; 

� Metallo taglio termico; 

� Metallo, no taglio termico; 

� Misto; 

� Altro> 

<specificare il 
tipo del vecchio 
vetro  

 

� Singolo; 

� Doppio; 

� Triplo; 

� Bassa 
emissione> 

<specificare il 
materiale del nuovo 
telaio: 
 

� Legno; 

� PVC; 

� Metallo taglio 
termico; 

� Metallo, no taglio 
termico; 

� Misto; 

� Altro> 

<specificare il tipo 
del nuovo vetro:  

 

� Singolo; 

� Doppio; 

� Triplo; 

� Bassa 
emissione> 

<specificare> <specificare> 

5. Costo dell'intervento di qualificazione energetica: <specificare>(Euro) 
 
6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione: <specificare> (Euro) 
 

 
 
Data di compilazione: <inserire>  
 
 
Firma del Richiedente: <inserire>  
 

 


