
Documentazione generale

1

2

3

4

5

6

Titolo di detenzione
Possesso dell’immobile,
compromesso

Certificare possesso
(proprietario/i, detentore)

Dichiarazione sostitutiva
d’atto notorio

Spese sostenute/da sostenere
per i lavori

Dichiarare le spese a proprio
carico, senza cessione del credito

Dichiarazione sostitutiva
d’atto notorio Solo per ristrutturazioni

Dichiarare che non si è attività
di impresa o professionale

Documentazione reddito annuale 
(contratto lavoro, pensione)

Solo per altri diritti reali di 
godimento, non per il possesso

Documentare una fonte
di reddito

Dichiarazione sostitutiva
d’atto notorio

Impegno a produrre la
documentazione per il trasferimento 
del credito

Dichiarare di cedere il credito

Titolo abilitativo edilizio
(SCIA, CILA, DIA)

In base a tipologia lavori Se previsto, comunicare la data
di inizio/fine lavori

TITOLO DOCUMENTO DESCRIZIONE NOTA PRODOTTO DA

PRODOTTO DA

Documenti tecnici - Inizio lavori

7

8

9

10

11

12

Autodichiarazione del cliente
Bonus usufruiti per interventi 
simili negli ultimi 10 anni

Attestare di averne/non averne
usufruito

Visura catastale
Accesso alle visure/planimetrie
catastali

Fornire delega + copia del
documento di identità

APE ante (stato iniziale)
Certificazione energetica
stato attuale

Ape di previsione Analisi preventiva e fattibilità
Il Superbonus richiede un 
salto di 2 classi energetiche

Relazione tecnica
Ai sensi della ex legge 10/1991
(DM 192/2005)

Dichiarazione di conformità
rispetto alle norme energetiche

Dichiarazione di conformità
edilizia e urbanistica Relazione tecnica

Relativa all'unità immobiliare
allo stato attuale

13

14

15

16

17

18

Pratica edilizia SCIA, CILA, ecc. Se prevista

Prospetti tecnici Rilievo esterno dell'unità
immobiliare

Preventivi e/o computi metrici Descrizione e quantità delle
opere da eseguire

Dati e trasmittanza serramenti
sostituiti

Eventuali

Eventuali

Documentazione fotografica
intervento Prima dell'inizio dei lavori

Con data e ora certe e
legalmente valide

Certificazioni serramenti nuovi

19

20

Dati e certificati nuovi oscuranti

Schede tecniche materiali
acquistati

Dichiarazione di corretta posa

TITOLO DOCUMENTO DESCRIZIONE NOTA
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Documenti tecnici - SAL (almeno il 30%)

21

22

23

24

25

26

Comunicazione inizio lavori

Preventivi e/o computi metrici
Descrizione e quantità delle
opere da eseguire

Fatture SAL Computi metrici quantità
realizzate

Documentazione fotografica Intervento SAL
Con data e ora certe e
legalmente valide

Con data e ora certe e
legalmente valide

Asseverazione modulo Comma 13 articolo 119 Dl 34/20

Scheda descrittiva dell’intervento

27 Ricevuta informatica Codice identificativo della domanda CAF/Banca

TITOLO DOCUMENTO DESCRIZIONE NOTA

Documenti tecnici - Fine lavori

LEGENDA

28

29

30

31

32

33

Preventivi e/o computi metrici
Descrizione e quantità
delle opere eseguite

Dichiarazione di fine lavori Da parte del direttore lavori

APE post (stato finale) Certificazione energetica
fine lavori

Fatture e computi metrici
quantità realizzate

Documentazione fotografica Fine lavori

Asseverazione modulo Comma 13 art. 119 Dl 34/20

34 SCA – segnalazione certificata
di agibilità

35 Scheda descrittiva dell’intervento

36 Ricevuta informatica

Documento prodotto dal Cliente

Codice identificativo della domanda CAF/Banca

TITOLO DOCUMENTO DESCRIZIONE NOTA

Documento a cura di Kerr
Documento a cura di Kerr
prodotto da termotecnico certificato

PRODOTTO DA

PRODOTTO DA

CONTATTI - Tel 06 92929591; indirizzo: Via Piediluco, 9, 00199 Roma; e-mail: info@kerrspa.it; sito: www.kerrspa.it


