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REGIONE ABRUZZO 

Servizio Politica energetica e Risorse del territorio 

Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65124 Pescara 

Inviare alla Provincia in cui è ubicata l’unità immobiliare 

 

PROVINCIA DELL’AQUILA 

Inviare a: apelaquila@esasrlpe.it  

urp@cert.provincia.laquila.it 

 

PROVINCIA DI PESCARA 

Inviare a: ape@provinciambiente.eu 
apeprovinciambiente@pec.it 

 

PROVINCIA DI CHIETI 

Inviare a: ape@opschieti.it 
opschieti@pec.aruba.it 

 

PROVINCIA DI TERAMO 

Inviare a: ape@provincia.teramo.it   
protocollo@pec.provincia.teramo.it 

 

Oggetto: Annullamento Attestato di Prestazione Energetica depositato sul portale della Regione Abruzzo, ai sensi 

dell’art. 6 del D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii.. Richiesta di registrazione sul portale regionale. 

Modalità di compilazione modulo PDF: 

- Inserire i dati nelle caselle; 
- Salvare il file 
- Firmare digitalmente (formato .p7m) 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________________________________ 

residente in ___________________________________________________________________________ n°_____ 

Comune ___________________________________________________________________   Prov. __________ 

Telefono: ________________, Cellulare: ___________________, email_________________________________ 

PEC_________________________________, in qualità di professionista identificato sul sistema regionale con il 

codice certificatore n. ___________, in qualità di redattore dell’Attestato di Prestazione Energetica depositato sul 

portale della Regione Abruzzo di seguito identificato,  

DICHIARA 

Che l’Attestato di Prestazione Energetica, n. _______________________ del_________________, riferito all’unità 

immobiliare ubicata nel Comune di ________________________________________________________________in 

_____________________________________________ n°________________ e identificata in catasto fabbricati al 

Foglio ______________ Particella _______________ Sub. ________________ 

È ANNULLATO 

per le seguenti motivazioni: (esplicitare le motivazioni): 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Allo scopo, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°. 445, e consapevole delle pene stabilite per le false 

attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli art. 483, 495 e 496 del codice penale, 

 

DICHIARA 

che i soggetti collegati all’immobile in parola o in qualche modo interessati all’Attestato oggetto della presente 

(proprietario, locatario, costruttore, committente ecc.) sono: 
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a) Nessuno, in quanto l’Attestato non è stato consegnato al committente e pertanto è un documento in possesso 

unicamente del sottoscritto (N.B. in tal caso compilare solo i dati del richiedente e del proprietario); 

b) Richiedente
1
: (in tutti i casi, il soggetto che ha richiesto l’Attestato di Prestazione Energetica)  

Nominativo: ____________________________________ CF-PIVA ____________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________________________ 

Telefono: ________________________________________ Mail ______________________________ 

PEC: __________________________________________ 

c) Proprietario
1
: (in tutti i casi, il proprietario dell’unità immobiliare) 

Nominativo: ____________________________________ CF-PIVA ____________________________  

Indirizzo: ___________________________________________________________________________ 

Telefono: ________________________________________ Mail ______________________________ 

PEC: __________________________________________ 

 

Inoltre, in base alle motivazioni per la redazione, indicate sull’APE stesso (sezione Oggetto dell’Attestato): 

d) Nuova costruzione: (costruttore
1
) 

Nominativo: _________________________________________________________________________  

Indirizzo: ___________________________________________________________________________ 

Telefono: ___________________ Mail PEC: ______________________________________________ 

e) Passaggio di proprietà: (proprietario precedente
1
)  

Nominativo: ________________________________________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________________ 

Telefono: ___________________ Mail PEC: _____________________________________________ 

f) Locazione: (locatario
1
)  

Nominativo: ________________________________________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________________ 

Telefono: ___________________ Mail PEC: _____________________________________________ 

g) Ristrutturazione importante: (proprietario – da inserire al punto b sopra) 

h) Riqualificazione energetica: (proprietario – da inserire al punto b sopra) 

(1) NOTA: Riportare nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici, mail PEC, disponibili. 

DICHIARA INOLTRE CHE 

i) i suddetti soggetti sono stati informati dell’annullamento e non hanno espresso motivi ostativi per l’annullamento 

del suddetto Attestato di Prestazione Energetica; 

j) l’attestato annullato non è stato utilizzato per atti e/o provvedimenti ufficiali (SCAGI, atti notarili, locazioni, 

ecc..) o comunque non ha prodotto effetti contro legge; 

k) (solo nel caso di avvenuto utilizzo dell’APE) l’annullamento è stato altresì comunicato ai seguenti ulteriori 

soggetti: (ufficiali roganti, enti pubblici, ecc.) 

_____________________________________________________________ 

l) (ove ricorra) l’APE annullato è stato sostituito sul sistema regionale dall’APE (codice nuovo APE) 

___________________________. 

CHIEDE 

Di registrare l’annullamento dell’APE in parola, sul portale regionale. 

_____________________ lì: ___________________ 

Firmato digitalmente 

Allega documento di riconoscimento in corso di validità. 


