
  Mod. CAL 10 -Rev.O 

             Sono considerati disattivati e, pertanto, non  soggetti agli obblighi previsti dalla L.n.10/91 e dal D.P.R. n.412/93 come modificato dal 
 D.P.R.  n.551/99 i seguenti impianti: 
 a )impianti privi di parti essenziali (generatore di calore, contatore del gas, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) 
 senza le quali l’impianto non può funzionare; 
 b) impianti che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal responsabile dell’impianto. La disattivazione deve essere effettuata con 
 modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto (sigilli, etc.). 

   

 
       

 
 
DICHIARAZIONE DI IMPIANTO DISATTIVATO O IMPIANTO FE RMO  

Tel. 0831 525423 Fax 0831 591216    Avviso n°…………   Biennio …….…….. 

  UTILIZZATORE IMPIANTO 
COGNOME                                                              NOME 

NATO/A A                                                               IL 

RESIDENTE IN                                                       C.A.P. 

VIA         N° 

CODICE FISCALE                                                 TELEFONO 

P.D.R. (FORNITURA GAS)* 

P.O.D. (FORNITURA ELETTRICA)* 

  INTESTATARIO  CONTRATTO 
COGNOME                                                             NOME 

NATO/A A                                                              IL 

RESIDENTE IN                                                      C.A.P. 

VIA       N° 

CODICE FISCALE                                                TELEFONO 
*VEDI FATTURA DEL FORNITORE 

In qualità di: □Proprietario □Amministratore  □Occupante unità immobiliare   □Terzo resp.(Centro Assistenza) 
 

DICHIARA 
che l’impianto termico installato presso l’immobile sito in  via ……………………….………………….…. 

n……. Piano……. Int…....  è: 
� Impianto disattivato ( contatore gas rimosso, caldaia rimossa, etc…); 
� Impianto di climatizzazione estiva o invernale  momentaneamente guasto/dismesso, per quale il centro 

assistenza ha provveduto alla dismissione dell’impianto, e redatto apposito rapporto di controllo tecnico; 
� un imp. termico ad uso esclusivo per la produzione di acqua sanitaria con potenza inferiore a 10 kW; 
� un contratto gas ad uso esclusivo della cucina; 

Il Sottoscritto dichiara inoltre la propria disponibilità per eseguire un sopralluogo congiunto con i tecnici della 

Energeko Gas Italia S.r.l. preferibilmente nei giorni della settimana (lunedì, martedì, ..) ………………. ed 

all’orario (prima mattina, tarda mattina o pomeriggio) …………….., previa conferma telefonica al numero sopra 

riportato. 

Il sottoscritto, in caso di riattivazione dell’impianto, si impegna alla consegna del rapporto di verifica del centro 

assistenza autorizzato unitamente alla fotocopia del libretto d’impianto aggiornato.   
                      

Brindisi , li____________________             Firma  dell’utente _____________________________ 

Firma dell’incaricato  ___________________________ Prot: …………………. 

Si allegano copie fatture della fornitura dell’ultimo biennio e si impegna altresì di presentare la 
documentazione relativa all’impianto in oggetto non appena sarà riavviato.                    

 


