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Indirizzo (Centro di certificazione) 
 
 .............................................................  
 .............................................................  
 .............................................................  
 .............................................................  
 .............................................................  
 
 
 
 
 
Luogo, Data  ............................................................  
 
Modulo di richiesta per cambiamento richiedente 

 
Numero di progetto secondo Piattaforma Online Minergie: # .......................  
Numero di registrazione (se disponibile): …………………………………………………. 
Nome del progetto: ..........................................................................................  
Ubicazione oggetto: ………………………………………………………………………………………. 
 
Contraenti 
 
Organizzazione di certificazione: Nuovo richiedente: 
Verein Minergie Ditta  ...........................................................................  
Steinerstrasse 37, 3006 Bern  Nome, Cognome  .......................................................  
info@minergie.ch Indirizzo  .....................................................................  
031 350 40 60 CAP, località   ..............................................................  
 Tel. . ............................................................................  
 E-Mail  ........................................................................  
 
Centro di certificazione competente per Minergie 
 
Centro di certificazione: come da richiesta di certificazione 
 
 
Altri partecipanti: 
Committenza: Richiedente precedente: 
Ditta  ..........................................................................  Ditta  ...........................................................................  
Nome, Cognome  .......................................................  Nome, Cognome  .......................................................  
Indirizzo  ....................................................................  Indirizzo  .....................................................................  
CAP, località  ..............................................................  CAP, località  ..............................................................  
Tel.  ............................................................................  Tel.  .............................................................................  
E-Mail .........................................................................  E-Mail  ........................................................................  
 
Continua a pagina 2 del modulo di richiesta per cambiamento richiedente Pagina 1/2 
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Pagina 2/2:  Numero di progetto # .................. 
 
Il/la richiedente 
 dichiara di aver preso atto del regolamento d’uso del marchio Minergie(-P/-A) in vigore al momento della 

presentazione della richiesta di certificazione e riconosce e accetta le disposizioni in esso contenute in merito a 
qualsiasi utilizzo del marchio Minergie; 

 è a conoscenza del regolamento inerente gli emolumenti in vigore al momento della presentazione della richiesta 
di certificazione (allegato A del regolamento d’uso vigente) e riconosce l’obbligatorietà del pagamento degli 
importi dovuti, comprensivi degli emolumenti e delle eventuali prestazioni aggiuntive in base all’onere. Il 
richiedente riconosce in particolare che le modifiche di progetto sono vincolanti dal momento in cui vengono 
caricate sulla piattaforma Minergie online e fungono da base per calcolare i conseguenti costi supplementari; 

 è consapevole del fatto che il richiedente è responsabile nei confronti dell’Associazione Minergie, 
rispettivamente del centro di certificazione (diritto al recupero crediti) dei pagamenti dovuti nel caso il 
destinatario della fattura si rifiuti di pagare; 

 è consapevole che il richiedente è responsabile dell’attuazione dei requisiti del marchio di qualità Minergie così 
come da richiesta di certificazione (inclusa la stesura del formulario di verifica online e l’inserimento dei dati di 
progetto nella piattaforma) ed è responsabile per il coinvolgimento nella richiesta di certificazione di persone 
terze; 

 ha l’obbligo di comunicare le modifiche energeticamente rilevanti apportate al progetto fornendo tutta la 
documentazione necessaria; 

 dopo aver superato con successo l’analisi dell’incarto provvisorio riceve il certificato provvisorio, a seguito della 
verifica definitiva con esisto positivo dell’incarto ottiene il certificato definitivo e la targhetta; 

 è consapevole che fornire informazioni false durante la procedura di certificazione, in particolare utilizzare dati 
errati nel formulario di verifica e/o informazioni inesatte nel formulario di conferma d’avvenuta costruzione, può 
portare a sanzioni e altre azioni legali, tra lui l’avvio di un procedimento penale per falsificazione di documento; 

 dichiara di acconsentire alla pubblicazione dei dati di base relativi all’oggetto in certificazione nella lista edifici 
dell’associazione Minergie; 

 dichiara di acconsentire alla pubblicazione di ulteriori informazioni sulla sua persona e sul progetto reperibili sul 
modulo di domanda e sul formulario di verifica. Il richiedente garantisce inoltre che i partecipanti indicati hanno 
acconsentito alla pubblicazione del loro nome e della loro funzione in relazione alla specifica certificazione. 
L’autorizzazione per la pubblicazione dei dati può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento; 

 subentra, con tutti i diritti e doveri retroattivi alla presentazione della richiesta di certificazione, nel rapporto 
contrattuale con l’Associazione Minergie;  

 è tenuto ad informarsi sullo stato del progetto. 
 
 
Si prega di inviare la richiesta di certificazione in un'unica copia debitamente firmata al centro di certificazione 
competente. 
 
 
 
 .......................................................   ....................................................................................................  

Località, Data Firma del nuovo richiedente 

 

 

 

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

Località, Data Firma del precedente richiedente 
 

 

 

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

Località, Data Firma della committenza 
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