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Spett.le 
Provincia e Ambiente S.r.l. 
Via del Concilio, 6
65121 Pescara 

Da inviare a mezzo e-mail unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità al seguente 
indirizzo e-mail: info@provinciambiente.eu – PEC: provinciambiente@pec.it

ATTENZIONE LA POSTA CERTIFICATA NON ACCETTA MAIL DA INDIRIZZI E-MAIL SEMPLICI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: Comunicazione di dismissione/assenza di impianto termico. 

Il/La sottoscritto/a nato/a a 

il C.F. , residente in: Indirizzo 

_ CAP Comune 

 Provincia Telefono 

Cellulare email/PEC 

responsabile dell’impianto termico in qualità di: 

□ occupante   □ proprietario   □ amministratore   □ terzo responsabile   □ utilizzatore  □ altro:

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 76 DPR 445/2000); 

DICHIARA 

che   l’impianto  termico   (o  impianto   assimilato   ad  impianto   termico)  a  servizio   dell'immobile 

sito nel Comune di  , indirizzo

con  fornitura  di  combustibile  (indicare  tipo combustibile

Codice Fiscale

da parte della Società, 

ed intestata a 

Codice Impianto

Provincia di Pescara
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non è soggetto ai controlli previsti dalle normative vigenti in quanto (barrare almeno una opzione) in data ___________

□ 1 - è stato scollegato dalla rete elettrica; □ 2 - è stato scollegato dalla rete gas; □ 3 - è stato smantellato;

□ 4 - il contatore gas è sigillato; □ 5 - non rientra tra gli impianti soggetti ad ispezione come definito dalle nor- 

mative vigenti di settore; □ 6 - altro: 

Il sottoscritto si impegna a consentire il sopralluogo di Provincia e Ambiente S.r.l., finalizzato a verificare la 

veridicità di quanto dichiarato, nonché a comunicare l’eventuale riattivazione dell’impianto.

Si allega: 

❑ dichiarazione di conformità oppure relazione tecnica d’intervento (obbligatoria per le opzioni 1, 2 e 3)

❑ fotocopia firmata del documento di identità del dichiarante (obbligatorio)

❑ altro:

Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo 679/2016, i dati personali 
forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data Firma per esteso e leggibile 

La firma non deve essere autenticata. Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è 
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio 
competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità del dichiarante.

Provincia di Pescara

Al fine di una completa e corretta informazione si riporta estratto del Regolamento recante la definizione delle 
disposizioni provinciali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti 
termici (approvato dalla Provincia di Pescara con Delibera di Consiglio Provinciale n° 42 del 29/12/2020).

Art. 5 comma 4: L’eventuale disattivazione dell’impianto termico deve essere comunicata entro 30 giorni solari, a 
cura del Responsabile dell’esercizio e manutenzione, all’Autorità competente ovvero all’Organismo esterno, pena 
l’applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento, inviando la dichiarazione sotto forma di 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 corredata da copia del documento di 
identità del dichiarante.

Art. 5 comma 5: Il Responsabile dell’impianto indica sul libretto di impianto la disattivazione dell’impianto 
termico, riportando altresì la data ed il motivo della disattivazione.

Art. 22 comma 8: L’inosservanza degli obblighi inerenti alle comunicazioni di disattivazione e riattivazione 
dell’impianto di cui all’art. 5, comma 4, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a 
carico del Responsabile dell’impianto, da € 60,00 a € 150,00.
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RELAZIONE TECNICA D’INTERVENTO

(da utilizzare solo in caso di intervento di un tecnico abilitato)

OGGETTO: Comunicazione di intervento per la dismissione di impianto termico 

Il sottoscritto titolare o legale rappresentante dell’impresa

(ragione sociale) operante nel settore 

con sede in via n° telefono/cellulare 

Comune (Prov.) P.IVA 

□ iscritta al  registro  delle Ditte  (R.D.  20.9.1934  n°  2011) della Camera C.I.A.A. di n° 

□ iscritta  all’Albo  Provinciale  delle  Imprese  Artigiane  (legge  8.8.1995  n° 433) di n° 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che, su commissione del committente

in qualità di: 

□ occupante   □ proprietario   □ amministratore   □ terzo responsabile   □ utilizzatore   □ altro:
dell’impianto   termico   al   servizio   dell'immobile sito in

CAPComune

n

piano ______ , interno ________ 

ha provveduto a: (barrare l’opzione corrispondente l’intervento)

□ scollegare dalla rete di distribuzione del gas □ scollegare dalla rete distributrice dell’energia elettrica

□ smantellare l’impianto termico.

In particolare l’intervento eseguito è stato il seguente: 

I lavori sono stati eseguiti utilizzando componenti e materiali costruiti a regola d’arte e adatti al luogo 

d’installazione, seguendo la norma tecnica applicabile all’impiego.

Le verifiche eseguite sui lavori effettuati, previste dalle norme e dalle disposizioni di legge ai fini della sicurezza e 
della funzionalità, hanno avuto esito positivo. 

DECLINA 

Ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi, ovvero 
da carenze di manutenzione o riparazione. 

Luogo e data Timbro e firma leggibile per esteso 

Provincia di Pescara




