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ATTO DI DICHIARAZIONE PER IMPIANTI TERMICI CIVILI DI POTENZA TERMICA
NOMINALE > 35 kW
Da allegare alla dichiarazione di conformità per la nuova installazione o modifica (art. 284, comma 1) e per gli impianti in
esercizio da inserire nel libretto di centrale (art. 284, comma 2)
(decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 e ss. mm.ii.)

Io sottoscritto................................................................................. in possesso dei requisiti di cui al




D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (art. 3)(1)
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (art. 11)(2)

e inoltre in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:




patentino di abilitazione per la conduzione di impianti termici obbligatorio per potenza termica nominale
superiore a 0,232 MW (232 kW) previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (art. 287 abilitazione alla conduzione)(3)
requisiti per impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e
ss.mm.ii. (art. 11, comma 3)(4)

nella sua qualità di:

 Installatore(5)

 Responsabile(6)

dell’impianto sito in via ....................................................................................................

n. ....................................................

CAP.................... Città....................................................................................................

Prov. ...............................................

Avente le seguenti caratteristiche: Combustibile utilizzato .............................................

n. generatori.....................................

Potenza termica nominale complessiva (MW) ......................
Altro...........................................................................................................................................................................................................
DICHIARA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.
1.

che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. come
specificate nella parte II dell’allegato IX del decreto succitato;

2.

che l’impianto è idoneo a rispettare i valori di cui all’art. 286 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. come specificate nella
parte III dell’allegato IX alla parte V del decreto succitato;

Il presente documento viene allegato a:




dichiarazione di conformità(7) n° .................................
libretto di centrale

del ........ ....................

Il Dichiarante ............................................................................

data ..........................

Per ricevuta e presa visione:
Il Responsabile dell’impianto......................................................

data ..........................

Note per la compilazione:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Barrare da parte dell’installatore per i nuovi impianti e ristrutturazioni
Barrare da parte del responsabile dell’impianto o da parte del manutentore se terzo responsabile per impianti esistenti
Barrare da parte del manutentore se terzo responsabile e l’impianto e superiore a 232 kW (0,232 MW)
Barrare da parte del manutentore se terzo responsabile e l’impianto e superiore a 350 kW e si è in possesso di certificazione
ISO 9000 oppure SOA
Barrare da parte dell’installatore per i nuovi impianti e ristrutturazioni
Barrare da parte del responsabile dell’impianto o da parte del manutentore se terzo responsabile per impianti esistenti
Nel caso di impianti termici di nuova installazione e/o modificati
Nel caso di impianti termici in esercizio dal 26 agosto 2010 (entrata in vigore del D. Lgs. n° 128/10 )
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