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MODULISTICA UNIFICATA 

 
 SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 

 
 

 
DENUNCIA DI NUOVI IMPIANTI TERMICI DI POTENZA PARI O 

SUPERIORE A 35 kW 
(art. 8 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti) 

 

 
Spettabile Comune di         

 
Il/la sottoscritto/a       (nome e cognome) 

 

Nato/a  a       il       
 

Codice fiscale       
 

Residente in         (     )  CAP       
 

via/piazza          n.       
 

Con domicilio (se diverso dalla residenza) presso       
 

In       (     ) CAP       
 

Via/piazza       n.       
 

Tel.       e-mail/ PEC       
 
In qualità di: 
 
a) (nel caso di edificio civile) 

 Proprietario 

 Amministratore       

 (denominazione dell’edificio) 

 
b) (nel caso di insediamento produttivo) 

 Titolare 

 Legale rappresentante della società: 

 

                                                                                                                  (denominazione/ragione sociale) 
 

Codice fiscale       
 

Con sede legale nel Comune di           via/piazza                                    n.       
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DENUNCIA 
 

 L’INSTALLAZIONE  DI UN NUOVO IMPIANTO TERMICO 

 LA SOSTITUZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO ESISTENTE 

 L’AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO TERMICO ESISTENTE 

 
 

 

nell’edificio ubicato nel Comune di          via/piazza                                           n.      
 
 

CARATTERISTICHE DELLE UNITÀ TERMICHE COSTITUENTI L’ IMPIANTO TERMICO 
 

UNITÀ TERMICHE (1) 1 2 3 4 5 

Potenza massima (2)  kcal/h  kW                               

Codice combustibile (3)                                                                                      

Consumo orario combustibile (4)   (         /ora)                               

Consumo annuo combustibile (5)  (         /anno)                               

Altezza dal suolo dello sbocco del camino  (m)                          

Area della sezione di sbocco del camino   (m2)                               

 
(1)  Per unità termica si intende ciascuna apparecchiatura nella quale avviene un processo di combustione. Utilizzare una 

colonna per ogni unità termica, continuando con numerazione progressiva su un altro modulo, nel caso di impianti con più 
di 5 unità termiche. 

(2)  Valore indicato sulla targa di ogni singola unità termica (potenzialità al focolare); barrare l’unità di misura del caso (1kW = 
860 kcal/h). 

(3)  Per l’identificazione del numero di codice del combustibile vedasi la tabella in calce. 
(4)  Indicare l’unità di misura: kg/h, l/h, m3/h, secondo il combustibile usato. 
(5)  Indicare l’unità di misura: t/anno, m3/anno, secondo il combustibile usato. 

 
Tabella combustibili 
 

codice tipo di combustibile  codice tipo di combustibile 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

coke metallurgico 

coke da gas 

antracite e prodotti antracitosi 

carbone da vapore 

lignite 

torba 

agglomerati (mattonelle, ovuli) 

carbone di legna 

legna 

 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

olio combustibile denso (>7°E) 

olio combustibile fluido (3-5°E) 

gasolio 

kerosene 

metano 

GPL 

biogas 

altro (specificare) 

      

 
 
 
Prevista data di primo avviamento dell’impianto termico       
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Eventuali riferimenti a precedenti denunce da annullare e sostituire       
 
Annotazioni:       

  

 

 

Avvertenze: 

 
1. La presente denuncia deve essere presentata 45 giorni prima dell’installazione dell’impianto e si riferisce ad un 

insieme di una o più unità termiche installate nello stesso locale, aventi potenzialità complessiva uguale o superiore a 
35 kW, destinate alla produzione di calore per la climatizzazione di ambienti civili, industriali o artigianali, nonché alla 
produzione di calore per usi idrosanitari, per cucine, per apparecchiature di lavaggio di stoviglie e biancheria, per 
apparecchiature per sterilizzazioni e disinfezioni mediche, per forni da pane e per apparecchiature similari, ovvero 
destinate alla produzione di calore per usi produttivi escluse delle procedure di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152. 

2. Nel caso di impianti termici superiori a 116 kW, oltre alla presente denuncia, è necessario acquisire il certificato di 
prevenzione incendi o nulla osta provvisorio dal Servizio Antincendi e protezione civile; 

3. Nel caso di installazione, rimozione e disattivazione di serbatoi di combustibili liquidi, bisogna farne denuncia al 
Comune e al Servizio Antincendi e protezione civile. 

 
 

 
� Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/20 03 (art. 13) 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la 
documentazione; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- responsabile del trattamento è …………………… a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del 

D.Lgs.196/2003. 
 
 

Luogo e data Firma dell’interessato 

     ,   /  /     
 

 
 
 

 
Si allega la seguente documentazione: 

 
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità (se la Comunicazione non è sottoscritta in 
presenza del dipendente addetto); 

 


