DICHIARAZIONE DI IMPIANTO DISATTIVATO
Spett.le Provincia di Avellino - Uff. Impianti Termici
C.so Vittorio Emanuele, 44 Ex Caserma Litto
83100 – Avellino

Oggetto: dichiarazione di impianto disattivato resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto (nome e cognome)________________________________________________________
Cod. Fisc.__________________________ Residente in Via/P.zza______________________________
n.____ C.A.P._________ Comune_________________________ Loc.____________ Tel.__________
In qualità di:






Proprietario
Occupante
Terzo responsabile
Altro

legale rappresentante della ditta:________________________________

COMUNICA
che l’impianto termico di seguito identificato
costruttore____________________modello__________________________matr.n°______________
caldaia tipo B□ C□ condensazione□
tiraggio naturale□ forzato□
combustibile gas di rete□
gasolio□ kerosene □ altri____________ pot. term. nom. focolare_________ Kw installato
il_____________presso
l’immobile
sito
nel
Comune
di_________________________Via/P.zza_____________________________n.________Piano_____
Interno_____________Loc._______________, in data__/__ /____, è stato disattivato:
dalla Ditta__________________________________________________con le seguenti
modalità: __________________________________________________________________
 per distacco dell’utenza_______________________________________
Allega alla presente:
• copia del documento d’identità del dichiarante;
• copia della scheda identificativa dell’impianto (scheda 1.bis), tratta dal libretto di cui al comma 9, art. 11 del
DPR 412/93 come modificato dal D.M. 17/03/2003;
• copia dell’attestato di avvenuta cessazione.

Luogo ______________lì___/___/________

Firma del dichiarante

______________________
Timbro e firma della ditta

NOTE PER LA COMPILAZIONE
Ai fini della corrente campagna di autodichiarazione per impianto disattivato si intende un impianto
termico privo delle sue parti essenziali (generatore,bruciatore, circolatore) e comunque in condizioni
tali da non poter essere in alcun modo utilizzato o utilizzabile.
I possessori di impianti disattivati, come dettagliatamente specificato al precedente punto, sono tenuti
ad inviare alla Provincia di Avellino il seguente modello di dichiarazione di avvenuta disattivazione
che risulta reperibile presso:
- le sedi municipali dei 118 comuni della provincia di Avellino;
- il Servizio Fonti di Energia - Uff. Impianti Termici della Provincia di Avellino;
- gli uffici decentrati della Provincia di Avellino (Ariano, Lioni, Grottaminarda, Baiano, Cervinara);
- la pagina Web della Provincia: www.provincia.avellino.it - Area tematica Ambiente e Territorio Servizio Fonti di Energia
- l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia sito in Piazza della Libertà - Palazzo Caracciolo;
- le sedi delle Comunità Montane.
Su tali dichiarazioni saranno eseguiti controlli a campione per il riscontro della veridicità della
dichiarazione prodotta senza alcun onere. Saranno ritenute valide le dichiarazioni di disattivazione di
impianto presentate nei precedenti bienni di controllo.
Qualora all’esito del controllo venga riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, all’utente sarà
addebitato l’intero onere del controllo.
Coloro i quali abbiano già provveduto ad inoltrare comunicazione di disattivazione dell’impianto e di
questa non siano in grado di dimostrarne l’avvenuto inoltro sono invitati a nuova presentazione.

