
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI EX ART. 46 D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto _______________________________________________, codice fiscale 

_______________________________, nato a ___________________________, il _____________________  

residente in _______________________ via _____________________________, n. _____, sotto la propria piena 

responsabilità e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 

derivano nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere e/o dalla formazioni od utilizzo di atti falsi, 

d i c h i a r a 

a) di avere autorizzato 4itech SRL a porre in essere una valutazione preliminare dei requisiti energetici previsti 

dall’art. 119 del D.L 34/2020 (cd Decreto Rilancio), al fine di poter realizzare con 4itech SRL stessa gli 

interventi beneficiati conosciuti come superbonus 110%;  

b) di avere per tale motivo sottoscritto apposita scrittura privata denominata “Richiesta di Valutazione 

Preliminare dei requisiti energetici previsti dall’art. 119 del DL 34/2020 (cd Decreto Rilancio)” e di avere 

versato € 500,0 a titolo di caparra; 

c) di essere consapevole che non grava su 4itech srl alcun obbligo di eseguire gli interventi con la modalità 

dello sconto in fattura/cessione del credito;     

d) di avere preso atto della comunicazione del 15.02.2022 di 4itech srl e di essere impossibilitato ad eseguire 

gli interventi beneficiati assumendo il rischio di dover anticipare i costi; 

e) di essere consapevole che 4i tech srl nell’ambito della richiesta valutazione energetica ha svolto le attività 

preliminari di cui sono stato reso edotto. 

f) di volere definire il rapporto con 4itech srl attraverso una risoluzione consensuale; 

g) di avere consultato esperti legali ai quali ha sottoposto la presente dichiarazione e, successivamente al loro 

parere, di avere deciso, consapevolmente, di porre fine al rapporto con 4itech proponendo la presente 

risoluzione consensuale del contratto “Richiesta di Valutazione Preliminare dei requisiti energetici previsti 

dall’art. 119 del DL 34/2020 (cd Decreto Rilancio) e dei successivi interventi”; 

h) di volere ricevere con l’accettazione della presente proposta di risoluzione consensuale un contributo 

economico che tenga conto delle spese aziendali sostenute da 4itech srl nello svolgimento delle attività di 

cui al precedente punto e) e la somma versata a titolo di caparra; 

i) di accettare sin d’ora la somma di € ______________ da parte di 4itech srl a totale tacitazione di ogni 

pretesa, precisando che non avrà null’altro a pretendere nei confronti di 4itech SRL per nessun titolo, ragione 

o diritto sia con riferimento alla scrittura privata denominata “Richiesta di Valutazione Preliminare dei 

requisiti Energetici previsti dall’art. 119 del D.L. 34/2020 (cd Decreto Rilancio) e sia con riferimento agli 

interventi beneficiati che con la presente s’intendono rinunziati dal dichiarante. 

j) di voler ricever la sopra detta somma alle seguenti coordinate IBAN 

_________________________________________ 

 __________________, lì ________________      IL DICHIARANTE 

 

(si allega documento di riconoscimento in corso di validità)                                          ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Richiesta di Valutazione Preliminare n. __________________


