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SERVIZIO TELEMATICO ENTRATE L DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod.RLI12)
g LIQUIDAZIONE DELLE IMPOgTE DI REGISTRO E DI BOLLO

Ufficio territoriale di CASTELVETRANO
Codice Identificativo del contratto TXM21TOOI022000II

In data 21/06/2021 il sistema informativo dell'Agénzia delle Entrate ha
acquisito con protocollo 21062118262446530 - 000001 la richiesta di
registrazione telematica del contratto di locazione
presentata da MGGMSM72H07F061K e trasmessa da
GIACALONE GIUSEPPE

Il contratto e' stato registrato il 21/06/2021 al n. 001022-serie 3T
e codice identificativo TXM21TOOI022000II.

DATI DEL CONTRATTO (importi in euro)
Identificativo assegnato dal richiedente : MAGGI02021
Durata dal 21/06/2021 al 20/06/2027 Data di stipula 21/06/2021
Importo del canone 12.000,00 n.pagine 4 n.copie l
Tipologia: Locazione immobile uso diverso da abitativo
E' presente un file allegato.

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO
N. CODICE FISCALE RUOLO N. CODICE FISCALE RUOLO

001 MGGMSM72H07F061K A 001 02620330817 B
(A) locatore / (B) conduttore

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE / TOTALE: 256,00 (importi in euro)
Tipo di pagamento: prima annualita'
Imposta di registro 240,00 Imposta di bollo 16,00

DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro)
-N.progr. 001 Categoria cat. D7 Rendita cat.
Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO
Ubicato nel comune di MAZARA DEL VALLO
CONTRADA SANTA MARIA SNC
-N.progr. 002 Categoria cat. AI0 Rendita cat.
Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO
Ubicato nel comune di MAZARA DEL VALLO
VIA DELL'AGAVE 4
-N.progr. 003 Categoria cat. Rendita cat.
Tipologia immobile PERTINENZA Tipo catasto TERRENI
Ubicato nel comune di MAZARA DEL VALLO

3860,00

Provo TP

1155,55

Provo TP

o

Provo TP

Li, 21/06/2021
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CONTRATTO PER LOCAZIONE AD USO DIVERSO DALL' ABITATIVO

Oggi addì 21 del mese di Giugno dell'anno 2021 tra:

MAGGIO MASSIMO, nato a Mazara del. Vallo il 07/06/1972, e residente a Mazara del Vallo

nella Via Santo Stefano n. 5 - C. F. MGGMSM72H07F061K, denominato LOCATORE, da una

parte concede in locazione alla ditta

MM COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Mazara del Vallo nella Via Santo Stefano n.5

C.F. e P.lva 02620330817, rappresentata dal Legale Rappresentante Maggio Massimo nato a

Mazara del Vallo il 07/06/1972 C. F. MGGMSM72H07F061K di seguito denominata

CONDUTTORE, dall'altra parte

Convengono quanto segue:

1. Il locatore, concede in locazione al conduttore i seguenti beni:

• Immobile sito in Mazara del Vallo (TP) in C.da Santa Maria snc. Il bene è graficamente

rappresentato al Catasto Comune di Mazara del Vallo nel foglio di mappa n. 177,

particella 1073, sub 1 , rendita € 3.860,00 pervenutogli per acquisto.

• Immobile sito in Mazara del Vallo (TP) in C.da Santa Maria snc. Il bene è Graficamente

rappresentato al Catasto Comune d Mazara del Vallo nel foglio di mappa n.177,

Particella 1094, rendita € 1.115,55, pervenuto gli per testamento.

• Terreno sito in Mazara del Vallo (TP) in C.da Santa Maria snc. Il bene è graficamente

rappresentato al Catasto Comune di Mazara del Vallo nel foglio di mappa n. 177,

particella 1187, reddito dominicale € 2,82 reddito agrario € 1,69 pervenutogli per

acquisto.

2. I beni vengono consegnati nello stato di fatto e di manutenzione in cui si trovano. Il conduttore,

che dichiara di trovare i beni rispondenti alle proprie esigenze e necessità, si impegna qualora

intenda destinare gli stessi beni locati ad attività che necessitano di licenze o autorizzazioni, ad

adeguarli a tutte le normative Comunali e non, ed alle Leggi che regolano o regoleranno

l'attività svolta nel medesimo, ad effettuare varianti urbanistiche a provvedere alle spese

necessarie per gli adeguamenti anche materiali dello stesso. Sottoscrivendo il presente il

conduttore esonera il locatore da qualsiasi responsabilità in merito.

3. Il locatore concede al locatario la possibilità di richiedere tutti i titoli abilitativi all'esecuzione

dei lavori, alle varianti urbanistiche senza ulteriore assenso.



4. La locazione avrà la durata di anni sei dal 21/06/2021 al 20/06/2027, rinnovabili per ulteriore

altri sei anni.

5. Il conduttore potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone

comunicazione mediante lettera raccomandata il locatore con preavviso di almeno sei mesi ai

sensi dell'art. 27 della legge 392 del 1978. In caso di recesso senza il rispetto del termine di

preavviso, il conduttore sarà tenuta al pagamento dei canoni per i sei mesi previsti.

6. E' assolutamente vietata la sublocazione o la cessione, totale o parziale, del contratto con o

senza corrispettivo.

7. Il canone di affitto è stabilito in € 12.000,00 (Euro Dodicimila/OO) annuo da corrispondersi in

rate mensili anticipate di € l.000,00 (euro Mille/OO) entro e non oltre il quinto giorno dall'inizio

del mese. Decorso tale periodo il locatore si riserva di agire a tutela dei propri diritti. Il

pagamento dei canoni dovrà avvenire mediante bonifico bancario.

Le parti convengono che all'inizio del terzo anno il canone verrà aggiornato con riferimento

alla variazione ISTAT verificatosi nell'anno precedente e così successivamente, di anno in

anno. La variazione è pattuita nella misura del 75%, di quella accertata dall'ISTAT, nell'indice

dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il calcolo 1STAT sarà preso a

campione il mese di novembre di ogni annualità, affinché la decorrenza dell'incremento sia

applicabile sin dal l" gennaio di ogni anno. A tal proposito il canone sarà aggiornato su richiesta

della locatore.

8. Il solo fatto di mancato o ritardato pagamento, di nr l mensilità, quale sia la ragione, costituisce

il conduttore in mora senza necessità di intimazione o diffida, con il diritto per il locatore, di

ottenere l'immediata rescissione del contratto a danno e spese del conduttore, ed obbligo, per

quest'ultimo di lasciare i locali liberi da cose e persone.

9. Il pagamento di Euro l.000,00 relativo alla prima mensilità viene corrisposto anticipatamente al

momento della sottoscrizione del presente contratto mediante bonifico o assegno bancario.

lO. Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento dell' affitto e degli oneri accessori

oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione se non dopo

eseguito il pagamento delle rate scadute.

Il. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti

che potessero derivagli per interruzione incolpevole dei servizi.

12. Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare l'unità immobiliare previo preavviso.

13. Il locatore può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata

da inviarsi sei mesi prima ai sensi dell'art. 27 della legge 392 del 1978, il mancato rispetto dei



termini comporterà la restituzione della cauzione comprensiva degli interessi legali maturati e

dei danni cagionati all'attività dall'interruzione del contratto.

14. Il conduttore provvederà aUa voltura deUe utenze tutte relative all'immobile compatibilmente

con i tempi tecnici per l'attuazione. Per tutta la durata del presente contratto di locazione

saranno a carico della conduttore tutte le spese per le utenze e quant'altro inerente all'uso del

bene comprese le spese relative allo smaltimento dei rifiuti.

15. Il conduttore si impegna ad utilizzare quanto locato con la diligenza del buon padre di famiglia.

Si impegna inoltre a restituirlo alla scadenza della locazione, nello stato di normale efficienza,

in cui riconoscerà di averlo ricevuto dal locatore, salvo il normale deperimento derivante

dall'uso.
16. Il conduttore si obbliga espressamente a stipulare una polizza assicurativa per incendio, rischi

accessori e responsabilità civile per danni causati a terzi la quale dovrà consegnare al locatore

copia della suddetta polizza nonché di tutte le quietanze annuali per attestare l'avvenuto

pagamento del premio.

17. Il conduttore ha diritto di prelazione nella vendita e nel caso di nuova locazione alla scadenza

del presente contratto.

18. Il locatore dovrà garantire il conduttore il pacifico godimento dell'immobile in oggetto per tutta

la durata del contratto dai danni derivanti dal diritto di proprietà da egli vantato.

19. Il locatore è tenuto a sostenere le spese di straordinaria amministrazione.

20. In caso di decesso del conduttore, ai sensi dell'Art. 37 della L. 392/1978 il presente contratto si

intende ceduto nella sua interezza a successori ed eredi.

21. Il conduttore autorizza il locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad

adempimenti connessi al rapporto di locazione.

22. Il conduttore dichiara inoltre di rinunciare ad esercitare quanto previsto dagli art. 34 e 35 L. del

27/07/78 numero 392.

23. È onere a carico del conduttore provvedere ed effettuare ogni tipo di riparazione rientrante

nell'ordinaria amministrazione resasi necessaria per la salvaguardia dell'immobile e per

consentire la piena possibilità di utilizzo. Il conduttore si impegna ad assumersi le relative spese

economiche.

24. Le spese di registrazione del presente contratto, nonché delle quietanze e relative tasse sono a
carico del conduttore e del locatore in parti uguali.

25. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o

modificate dalle Leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabili.



26. Attestazione prestazione energetica - Il conduttore dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni

inerenti e copia della documentazione relativa all'Attestazione di Prestazione Energetica

(A.P.E.). Il documento A.P.E. redatto dall'ing. Nicolò Sardo in data lìfG6f2G21 e registrato in
pari data presso il Catasto Energetico Fabbricati del Dipartimento Energia della Regione

Siciliana con ID 796999, allegato al presente contratto, è redatto nel rispetto delle norme

contenute nel Decreto Legislativo 19212005 e successive modifiche. La mancanza

dell'Attestazione di Prestazione Energetica in allegato, determina la nullità del presente

contratto.

27. Per qualunque contestazione relativa al presente contratto, Foro competente sarà il comune in

cui è ubicato l'immobile.

28. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento a quanto prevede

il c.c. e le Leggi che regolano la locazione di beni oggetto del presente atto, ed in particolare alla

Legge n. 392 del 27.7.78.

Il Locatore

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.c si intendono esplicitamente concordate ed approvate le clausole:

5 - perdita di avviamento; 6 - divieto di sublocazione ; 8 - costituzione in mora - ; lO - innovazioni

e migliorie;.

Il Locatore



ATTESTATO DI
PRESTAZIONE ENERGETICA

Area geografica
Regione Sicilia

Provincia di Trapani

Comune di MAZARA DEL VALLO

Ubicazione intervento
via Dell' Agave, 6

Proprietà

MAGGIO Massimo

Progetti sta

Costruttore

Tecnico
ing. Nicolò SARDO

CODICE CERTIFICATO

Data elaborazione: 17/06/2021



Destinazione d'uso

DR~~id~nziale
[8]Nonresidenziale

Classificazione D.P.R. 412/93: E.2

Oggetto dell'attestato

D/ntero edificio
[K]Unità immobiliare
DGruppo di unità immobiliari

numero di unità immobiliari
di cui è composto l'edificio: 1

DNuova costruzione
Dpassaggio di proprietà

[8]Locazione
DRistrutturazione importante

DRiqualificazione energetica

DAltro:

Dati identificativi
Sicilia
MAZARADELVALLO
via DeU'Agave, n. 6
Terra

Zona climatica:
Anno di costruzione:
Superfide utile riscaldata (m2):

Superfide utile raffrescata (m2):

Volume lordo riscaldato (m3):

Volume lordo raffrescato (m3):

r.;:;;;;::::====::::::;, Regione:

Comune:
Indirizzo:
Piano:
Interno:
Coordinate GIS: 37,662420; 12,624848

Comune catasta le
Subalterni
Altri subalterni

C
2000

78,99
78,99

227,48
227,48

Servizi energetici presenti

~ ImI Climatizzazione invernale DIu I Ventilazione meccanica

~ Iwll Climatizzazione estiva

D~ Illuminazione
W

~ I~IPro<!.acqua calda sanitaria D I~ITrasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti,
nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

INVERNO

Prestazione energetica del
fabbricato

ESTATE

Prestazione energetica globale Riferimenti

+ Più eHiclen1e

~>-----
[@------
IW~----
§>DiD----
IV
ID
IDIDSi:D
I[)

I '-0-
~. 1\W

- Meno efficjent~

Gli immobili simili a
questo avrebbero in
media la seguente
classificazione:

se nuovi:

A1
79,29

kWh/m2 anno



'" ..• ~-.,.--

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonchè una stima dell'energia annua consumata
;mnualmente dall'immobiLe secondo un uso standard.

--- ---- - - - ------ - - -- - - -- - -- ------- - ---

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI
-- -- - -- - - - --- -- - - --- - -

Pr~~taz;()ni~n~rg~tich~degli impianti e stima dei consumi di energia
Quantità annua

Indici di prestazione energeticaconsumataFONTI ENERGETICHEunUZZATE in uso standard globali ed emissioni

X Energia elettrica da rete 9.225,40 kWh Indice della prestazione....-
Gas naturale energetica non rinnovabile-....-
GPL

EPgl,nren-....- kWh/m2 anno
Carbone -.-- Gasolio 227,74-.-- Olio combustibile -......
Propano - Indice della prestazione......
Butano - energetica rinnovabile......
Kerosene EPgl,ren-......
Antracite kWh/m2 anno-......
Biomasse -

97,20....-
Solare fotovoltaico -.-- Solare termico -.- Eolico Emissioni di CO2-.- Teleriscaldamento

kg/m2 anno-.- Teleraffrescamento 53,72-

D Altro ---La sezione riporta gLi interventi raccomandati e La stima dei risultati conseguibiLi, con il singoLo intervento o con La realizzazione
deLl'insieme di essi, esprimendo una vaLutazione di massima del potenziaLe di miglioramento deLL'edificio o deLL'immobile oggetto
dell'attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE
INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Classe energetica
CLASSE

Comporta una Tempo di ritorno ENERGETICA
Codice TIPO DI INTERVENTO ristrutturazione dell'investimento raggiungibile con raggiungibile se si

RACCOMANDATO importante !'intervento realizzano tutti gli
[anni] [EPgl,nren,kWh/m2 anno] interventi

raccomandati
RENI Pareti verso esterno (Esterno), SoLai Sì 26,0 F - 214,83

verso esterno (Estradosso)
REN2 Sostituzione infissi (Uw: 2,200) e No 26,0 F - 212,97 Fapplicazione di schennature (Tipo:

Tende bianche - INTERNA)
189,46RENl

REN4 kWh/m2 anno

REN5 26 anni
REN6 Installazione dei seguenti impianti: No 27,0 F - 228,24

SoLare termico



Energia esportata 0,00 kWh/anno Vettore energetico: -
- . - -

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V - Volume riscaldato 227,480 m3

S - Superficie disperdente 274,476 m2

Rapporto SN 1,207

EPH,nd I 98,3 kWh/m2 anno

Asol,estl Asup,utile 0,07 -
VIE 0,40 W/m2K-, I

l Codice
POtenza . EPren EPnrencatasto Vettore EfficienzaServizio

Tipo di impianto Annodi regionale energetico Nominale media- energetico installazione impianti utilizzato stagionale kWhJm2 kWhlm2

termici
kW OlIno enne

Climatizzazione AirCRISTAl(Modello: KMUN13H) Elettricità 3,8 0,360 IIlH 87,1 185,8invernale AirCRISTAl(Modello: KMUN13H) Elettricità 3,8
Climatizzazione AirCRISTAL(Modello: KMUN13H) Elettricità 3,8 1,275 I flc 8,9 36,9estiva AirCRISTAl(Modello: KMUN13H) Elettricità 3,8
Prod. acqua Boiler 80 It I I IElettridtà I 2,0 0,287 lf1w 1,2 5,1calda sanitaria
Impianti Icombinati
Produzione da AirCRISTAl(Modello: KMUN13H) I I IElettricità I 3,8 Ifonti rinnovabili
Ventilazione Imeccanica

Illuminazione I
Trasporto di Ipersone o cose
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INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di
diagnosi energet.iche e int.ervent.1 di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

-
D Ente / Organismo pubblico o Tecnico abilitato DOrganismo / Società

Nome e Cognome I ing. Nicolò SARDO
Denominazione
Indirizzo corso Armando Diaz, 67 - 91026 - MAZARA DEL VALLO (TP)

E-mail sardonicolo@gmail.com

Telefono 3471969271

Titolo Ingegnere

Ordine/Iscrizione N. 444 Ordine Ingegneri di Trapani

Dichiarazione di indipendenza Consapevole delle responsabilità assunte in relazione ai contenuti del presente attestato di
presttI2ione energetica, ai sensi dggli artt: 359, 481 del Codice Penale, DICHIARO di poter
svolgere con indipendenza ed imparzialità di giudizio, l'attività di soggetto certificatore per il
sistema edificio/impianto di cui al punta 1 "informazioni generali" vista l'assenza di conflitti di
interesse come esplicita ti nel DPR n. 75 del 16 aprile 2013, articolo 3, comma 1, lettere a) e
b).

Informazioni aggiuntive-E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del
presente APE? Si-Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo
dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento Si
nazionale?
Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un Nometodo di calcolo semplificato?

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R.
445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 così come modificato dall'articolo 12 del D.L. 63/2013

17/06/2021Data di emissione
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Il presente docu~ento at~esta la prestazione ~ l~ c1~ e~~getica .del~'~ifici~ o del~'~nità immobiliare, ovvero la quantità di energia
necessana ad assicurare Il confort attraverso I diversi servm erogati dal sìstemt tecnìct presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al
fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specifiche sulle
pre •.taz'on' ener!!,etkhe del fabbricat.o e degli impianti. Viene altres\ indicata la classe energeuca più elevata raggiungibile in caso di
realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione "raccomandazioni" (pag. 2).

PRIMA PAGINA
Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del
periodo di validità, ciò non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.
Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai
sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a
G (edificio meno efficiente).
Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort
interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come l'edificio, d'estate
e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva
il seguente criterio:

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per
l'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del D.lgs. 19212005.
Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 192/2005. Il
fabbisogno energetico molto basso o Quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del
confine del sistema (in sìtu). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio
oggetto dell'APE a questa categoria.
Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli
edifici nuovi, nonchè con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia
d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quella oggetto dell'attestato.

SECONDA PAGINA
Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta rmdìce di prestazione energetica rinnovabile e non
rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile
rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso
standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.
Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione
energetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALlFICAZIONE ENERGETICAE R1STRUTTURAZIONEIMPORTANTE EDIFICIO/UNITA'IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

Codice TIPO DI INTERVENTO

FABBRICATO -INVOLUCRO OPACOREN1
REN2 FABBRICATO -INVOLUCRO TRASPARENTE

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE-INVERNO

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE- ESTATE

ALTRI IMPIANTI

FONTI RINNOVABILI

REN3
REN4
REN5
REN6

TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonchè la sua tipologia.
Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del
calcolo.
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Caricamento APE

Da Portale Energia Sicilia <dip3rtimente.energ:a@certmail.regione.sicilia.it>
A ing.sardo@pec.it <ing.sardo@pec.it>
Data giovedì 17 giugno 2021 - 19:41

Gentile Nicolò Sardo, Le comunichiamo che alle ore 19:41 del 17062021 si è concfusa la
procedura di caricamento dell'APE nel Catasto Energetico Fabbricati del Dipartimento Energia delle
Regione Siciliana relativa all'immobile:

Provincia: Trapani
Comune: Mazara del Vallo
Foglio: 177
Particella: 1094
Subalterno:
Tipologia: locazione
IO: 796999

N.B. La presente e-mail è stata generata automaticamente. Pertanto eventuali risposte alla casella
che la trasmette non potranno essere prese in considerazione.

Cordiali saluti.
Dipartimento Energia della Regione Siciliana - Catasto Energetico Fabbricati

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono
confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione,
distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che

tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di
informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mai!.


