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Allegato 7 - Comunicazione di responsabilità per impianti termici  

        Al Comune / Alla Provincia di ..…….…..………………………………. 

Ente locale responsabile dei controlli D.lgs 192/05 e s.m.i. 

Ufficio Energia/Ambiente 

Via ………………………..….…………..……………………….. 

Città ………………………………………………………………. 

 

Oggetto: comunicazione di responsabilità dell’impianto. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………….….…………………………………………………… 

 

Legale rappresentante della Ditta  ….……….……………………………………………………………………………………………… 

 

iscritta alla CCIAA  di ………...……, al numero …….., abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere: 

 

                �  a)          �  b)          �  c)         �  d)         �  e)         �  f)         �  g) dell’articolo 1 del D.M. 37/08,  

 

in possesso dell’ulteriore requisito di 

� certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI ISO EN ………………………………………………………….. 

� Altro ………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

 

Comunica 

 

�    di aver assunto l’incarico di terzo responsabile dalla data del ……..………………………….………………………………………. 

�   di non essere più terzo responsabile dal  ……..…………..…    � scadenza incarico      � per revoca dell’incarico     � per dimissioni 

(indicare la motivazione in caso di revoca o dimissione:……………………………………………………………………………………) 

 

Impianto destinato a        �  climatizzazione invernale          �  produzione centralizzata di ACS       �  climatizzazione estiva 

 

catasto impianti/codice ……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

sito in via ………………………………………………………………... Comune di ……………………………..………...…………….. 

 

di proprietà di ………………..…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

di potenza termica del focolare (o utile in caso di sottostazioni teleriscaldamento o pompe di calore) complessiva nominale di …………. kW. 

 

Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e comportano 

l’applicazione della sanzione penale,  ai fini dell’assunzione dell’incarico di terzo responsabile il sottoscritto dichiara: 

 

�   di non essere fornitore di energia per il medesimo impianto;             �  di essere fornitore di energia per il medesimo impianto. 

 

Inoltre, consapevole di mantenere le responsabilità assunte, dichiara di delegare alcune attività di propria competenza come di seguito indicato: 

 

attività ……………………………………………….............. soggetto delegato* ………….………………………………………………….. 

attività ……………………………………………….............. soggetto delegato* ………….………………………………………………….. 

attività ……………………………………………….............. soggetto delegato* ………….………………………………………………….. 

(* riportare ragione sociale e codice registrazione a CURIT) 

 

Firma ……………………………………………..……………………………………………..…………….……………………………….. 

Ragione sociale della Ditta ……………………………….…………………………………….……………………………………………... 

Nome e cognome del legale rappresentante ………………………………………….………….…………………………………………….. 

Indirizzo …………………….………………………………………………………………….……………………………………………… 

Telefono …………………………………. Cellulare …….….……………………….……… Fax  …..………………….……………….. 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………….............................................. 

 

A cura del committente dell’incarico di terzo responsabile: 
 

Nominativo del fornitore di energia: ………………………………………………………………………………………………………....... 

Nome e cognome/ Ragione sociale del committente……………………………………………………………………………………….….. 

Firma del committente …………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

* Nelle comunicazioni di fine responsabilità la firma del Committente è obbligatoria solo in caso di revoca, mentre è facoltativa in caso di 

scadenza naturale o dimissioni 


