
 (Schema mod. dichiarazione) 
 

Intestazione Dichiarante 
 

 

DICHIARAZIONE 
ai sensi dell’art. 284 comma 2 del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 così come modificato ed integrato dal  d.Lgs. 29 
giugno 201 n. 128,  per impianti termici civili di potenza nominale superiore al valore di soglia pari a 0,035 MW 

(35 kW)  ed inferiore a 3 MW. 
 
Io sottoscritto ______________________________________________ 

con sede legale in  ______________________________________________ ,         (prov._____)  

Via __________________________________________________________,                n°________,   

codice fiscale n°_____________________________________________________________,  

iscritto alla CCIAA di __________________________                con  REA n. _________________ 

tel  n. _________________   fax n.  __________________    e-mail   ______________________ 

 

in possesso dei requisiti di cui: 

[  ]  agli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, 
[  ]  all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, 
 

in qualità di: 

[  ]  installatore 

[  ]  responsabile dell'esercizio e della manutenzione 

[  ]  terzo responsabile  

 

dell’impianto termico civile avente le caratteristiche riportate nella scheda allegata ed afferente la Società/ 

Ente/Istituto/Condominio/Edificio   (indicare denominazione e ragione sociale) 

______________________________________________________________________________________ 

sito in   ____________________ via  ________________________    Comune di  ____________________ 

 

ed avente le seguenti caratteristiche: 

- potenza termica nominale complessiva (kW)  ________________________ 

- combustibili utilizzati:   ________________________  

- n° generatori   ________________________ 

 
dichiaro: 

 
 [  ]  che l’impianto è ESISTENTE al 29/04/2006 (di cui all’art. 284 comma 2 ed alla parte I dell’Allegato IX alla 
parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152). (barrare se preesistente).  
 
- che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche stabilite all’articolo 285 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 
così come modificato ed integrato dal  d.Lgs. 29 giugno 201 n. 128,  secondo quanto specificato nella parte II 
dell’Allegato IX alla parte V del citato d.lgs;  
 
- che lo stesso impianto è idoneo a rispettare i valori limite di emissione previsti dall’articolo 286 del d.Lgs. 3 
aprile 2006 n. 152 così come modificato ed integrato dal  d.Lgs. 29 giugno 201 n. 128, secondo quanto 
specificato nella parte III dell’Allegato IX alla parte V del citato d.lgs, per tutto il relativo ciclo di vita, ove siano 
effettuate le manutenzioni necessarie.  
 



 
Il presente atto viene allegato a: 
 
[  ]  Dichiarazione di conformità n°…..   del ……………..   (ai sensi del D. M. 22 gennaio 2008, n. 37) 

[  ]  Libretto di centrale 

 
Allegato :  Elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori 
limite di cui all'articolo 286 del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 modificato dal  d.Lgs. 29 giugno 201 n. 128;   
 
 
Luogo e data, ............................................. 

 
(Il Dichiarante) 

 
............................................. 

 
 
Ai sensi dell’articolo 38 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, la firma in calce non è soggetta ad autenticazione se è allegata la fotocopia del 
documento di identità del sottoscrittore.  

 
 
Luogo e data, ............................................. 
 

Per ricevuta e presa visione 
(Il Responsabile dell’impianto) 

 
.............................................   

 
 
 
 
 


