Spett.le Provincia di Avellino - Uff. Impianti Termici
C.so Vittorio Emanuele, 44 - Ex Caserma Litto
83100 - AVELLINO
Oggetto : Comunicazione ai sensi dell’art. 284, D.Lgs. 152/06.
Il sottoscritto (nome e cognome ) ___________________________________Cod. Fis.______________________________
Via ______________________________________ Loc. _______________________ n. ______ CAP_________________
Comune __________________________________ Tel. _______________________
In qualità di:


Proprietario



Occupante



Amministratore



Terzo responsabile legale rappresentante della ditta _____________________________________________________



Altro _______________________________

ai sensi dell’articolo 284 del D. Lgs. del 3 aprile 2006,

COMUNICA
che presso l’immobile sito nel Comune di ______________________________ Via _______________________________
n. _____ Piano ______ Int. _______ Fraz./Loc. ________________________________, in data ___/___/_____ è avvenuta
l’installazione di un nuovo impianto termico con potenza ≥ 35 Kw destinato ad uso civile.
Allega alla presente :
• Μodulo di denuncia conforme all’ Allegato IX del D.Lgs. 152/06;
• Copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto (ex D.M. 37/08);
• Originale 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;
• Attestazione originale del versamento di € ____effettuato sul c/c n° 52484219, intestato a “Provincia di Avellino –
Servizio Fonti di Energia" con causale “Verifica impianti termici con potenza ≥ 35 Kw” Anno _____”; l’importo da
versare è determinato dalla classe di potenza di appartenenza dell’impianto termico come risulta dal Regolamento
Provinciale Impianti Termici approvato con Delibera di C.P. n˚191/2003: da 35 Kw a 116 Kw - 100€, da 116,1 Kw a
349,9 Kw - 210€, da 350 Kw - 300€.
• Richiesta collaudo I.S.P.E.S.L.;
• Originale del rapporto tecnico di controllo (Allegato F) conforme al D.Lgs. 311/06;
• Copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
• Copia del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) da richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (nel caso di
impianti termici con potenza > 116,3 Kw);
• Copia del Patentino di Conduzione dell’impianto da richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro (nel caso di impianti
termici con potenza > 232 Kw)
(*) N.B. La presente comunicazione deve essere trasmessa all’Ente Provincia entro 30 gg. dalla avvenuta
installazione dell’impianto.
_________________________________lì , _____________________

Firma
_______________________________

