Dichiarazione di esonero / disattivazione / riattivazione dell’impianto termico

Mod. 4

DICHIARAZIONE DI DISATTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE/ESONERO DELL’IMPIANTO
TERMICO
All’Agenzia Fiorentina per l’Energia
Organismo esterno
per i controlli sugli impianti termici di cui all’art. 9 del D.Lgs 192/05
Ufficio Impianti Termici – fax: 055 216965 – PEC: info@pec.firenzenergia.it
Viale Belfiore, 4
50144 Firenze FI
Oggetto: comunicazione sull’impianto termico
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445
Il/La sottoscritto/a ……………………………....………………………………………………………… c.f. .……………………………….……….……
nato a ………………………………………………………………. il …………………………………………… residente in …….………….…………..
Prov. ………………… Via …………..………………………………………………………………………………………….… n° ………………………
In qualità di:

Occupante

Proprietario

Terzo Responsabile

Amministratore Cond.

dell’impianto termico sito in via …………………..……………………..…………………………………………………….… n° ………………………
Comune ……………………..…………….……….………. Prov ………….… Cod. Catasto Impianti………………………..…………………………
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del
D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA (barrare le voci di interesse)
Impianto termico mai attivato
Impianto termico che dal giorno ____________:
o

è stato dismesso

o

è disattivato il generatore e non è prevedibile una data di riattivazione per la seguente motivazione:
o privo di fornitura di energia
o scollegato idraulicamente _________________________________________________________________________
(specificarne le motivazioni e/o allegare dichiarazione dell’impresa che ha effettuato l’intervento)

di non poter eseguire il controllo sull’impianto termico a causa di intervento edilizio.
Estremi autorizzativi:

Permesso a Costruire / DIA /SCIA n. _______________ del __________________
Altro _________________________________________ del __________________

che l’impianto termico è in ristrutturazione temporanea (per un periodo non superiore a 90 gg)
che l’impianto termico è stato riattivato il giorno ____________
che il generatore è:

scaldacqua unifamiliare

inserito in ciclo produttivo

inserito in impianto con valori complessivi
sotto soglia (inferiore ai10 kW per generatori
a fiamma o ai 12 kW per pompe di calore)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ogni variazione rispetto a quanto sopra dichiarato dovrà essere comunicata entro 30 giorni. Trascorsi i termini di sospensione riportati
l’impianto sarà nuovamente sottoposto all’ispezione prevista per legge. Nel caso di sostituzione dell’apparecchio termico, dovrà essere
inviata la documentazione tecnica di messa in servizio (scheda identificativa e RCEE) .
Data _______________

Firma ____________________________
Allegato: Fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante

