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Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure 

Via XX Settembre 41 

Avviso di comunicazione di avvio del procedimento di verifica degli attestati di

prestazione energetica di cui al R.R. 1/2018 art
 
I.R.E. S.p.A. svolge, per conto di Regione Liguria come previsto dalla L.R. n. 22/2007 e ss.mm.ii., 
le attività di verifica a campione sul 2% degli Attestati di Prestazione Ene
Sistema Informativo degli APE della Liguria (SIAPEL) secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento Regionale del 21 febbraio 2018, n. 1. 
 
Con il presente avviso si comunica che in data 
degli APE trasmessi e protocollati durante il 2018 e che saranno oggetto di verifica nel 2019. In 
allegato, parte integrante e sostanziale del presente avviso
identificativi degli attestati estratti e de
stessi. 
 
Il procedimento amministrativo di verifica 
data di estrazione degli APE, 
responsabile del procedimento per il compimento degli adempimenti
 
La struttura competente e presso la quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento, 
è il settore Efficienza Energetica di I.R.E. S.p.A. Divisione En
piano, 16121 Genova. 
 
A seguito degli accertamenti di cui al R.R. n. 1/2018, sarà definita una graduatoria di non 
conformità, che verrà pubblicata sul sito web di IRE S.p.A. (
 
Per informazioni è possibile consultare il sito 

- tel: 010.548.40.95 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00);
- e-mail: verificheape@ireliguria.it;
- PEC: irespa-certificazione@legalmail.it (abilitata esclusivamente alla recezione di PEC).

 
Un estratto del presente avviso sarà 
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Magliotto 2, Campus Universitario Pal. Locatelli 

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - 

Via XX Settembre 41 – 16121 Genova 

 

Avviso di comunicazione di avvio del procedimento di verifica degli attestati di

ca di cui al R.R. 1/2018 art. 7 – Seconda estrazione 2019

I.R.E. S.p.A. svolge, per conto di Regione Liguria come previsto dalla L.R. n. 22/2007 e ss.mm.ii., 
le attività di verifica a campione sul 2% degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) trasmessi al 
Sistema Informativo degli APE della Liguria (SIAPEL) secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento Regionale del 21 febbraio 2018, n. 1.  

Con il presente avviso si comunica che in data 26/03/2019 è stata effettuata la 
degli APE trasmessi e protocollati durante il 2018 e che saranno oggetto di verifica nel 2019. In 
allegato, parte integrante e sostanziale del presente avviso, si trova la tabella contenente i codici 
identificativi degli attestati estratti e delle particelle catastali dell’immobile oggetto degli attestati 

Il procedimento amministrativo di verifica si concluderà entro il termine di centottanta giorni dalla 
data di estrazione degli APE, 26/03/2019, fatto salvo la sospensione dei termini s
responsabile del procedimento per il compimento degli adempimenti richiesti. 

La struttura competente e presso la quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento, 
è il settore Efficienza Energetica di I.R.E. S.p.A. Divisione Energia, sito in via XX Settembre 41, 5° 

A seguito degli accertamenti di cui al R.R. n. 1/2018, sarà definita una graduatoria di non 
conformità, che verrà pubblicata sul sito web di IRE S.p.A. (www.ireliguria.it). 

Per informazioni è possibile consultare il sito www.ireliguria.it o contattare i seguenti recapiti:
tel: 010.548.40.95 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00);

verificheape@ireliguria.it; 
certificazione@legalmail.it (abilitata esclusivamente alla recezione di PEC).

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della R

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Ludovica Marenco
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 I.R.E. S.p.A. 

Avviso di comunicazione di avvio del procedimento di verifica degli attestati di 

Seconda estrazione 2019 

I.R.E. S.p.A. svolge, per conto di Regione Liguria come previsto dalla L.R. n. 22/2007 e ss.mm.ii., 
rgetica (APE) trasmessi al 

Sistema Informativo degli APE della Liguria (SIAPEL) secondo le modalità stabilite dal 

è stata effettuata la seconda estrazione 
degli APE trasmessi e protocollati durante il 2018 e che saranno oggetto di verifica nel 2019. In 

si trova la tabella contenente i codici 
lle particelle catastali dell’immobile oggetto degli attestati 

entro il termine di centottanta giorni dalla 
, fatto salvo la sospensione dei termini stabilita dal 

richiesti.  

La struttura competente e presso la quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento, 
ergia, sito in via XX Settembre 41, 5° 

A seguito degli accertamenti di cui al R.R. n. 1/2018, sarà definita una graduatoria di non 
 

o contattare i seguenti recapiti: 
tel: 010.548.40.95 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00); 

certificazione@legalmail.it (abilitata esclusivamente alla recezione di PEC). 

Regione Liguria. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ludovica Marenco 


