
DA ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE SULLE DESTINAZIONE D’USO, SULLE ATTIVITA’ E SUGLI IMPIANTI  
 

 
ALL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME  
 
OGGETTO: Dichiarazione del progettista per l’applicazione della  Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche 

con D.Lg.vo . n. 192 del 19/08/2005 e D.Lgvo. n. 311 del 29/12/2006 
 

Oggetto Intervento _____________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  SANATORIA ex Art. 23/00 

Ubicazione intervento: Via  ______________________________________ n. ________ località______________________  

Catasto: Fgl. N. ________ mappali n. __________________ /P.R.G.: Zona _________ Sottoz. ______________  

 
 
Barrare lettera che interessa:   
 

(a) Non vi sono interventi sugli impianti termici 
            (come definiti dall’art. 1, lettera f, del D.P.R. n. 412/93) 
 

(b) Devono essere eseguite opere di manutenzione ordinaria sull’impianto termico 
(art. 1, lettera h, del D.P.R. n. 412/93) 
 

(c) Devono essere solamente eseguite opere di manutenzione straordinaria dell’impianto termico  
8art. 1, lett. i , del D.P.R. n. 412/93) 
 

(d) Deve essere solamente eseguita la sostituzione di un generatore di calore di potenza termica inferiore i 35 
Kw 
(art- 1, lettera m. del D.P.R. n. 412/93) 
 

(e) trattasi di impianto termico di nuova installazione 
(art. 1, lettera g. del D.P.R. n. 412/93) 

 
(f) trattasi di ristrutturazione di un impianto termico 

(art. 1, lettera I, del D.P.R. n. 412/93) 
 

(g) deve essere solamente eseguita la sostituzione di un generatore di calore di potenza termica superiore o 
uguale a 35 Kw 
(art. 1, lettera m, del D.P.R. n. 412/93) 

 
In conseguenza a quanto sopra indicato, il sottoscritto progettista dell’opera in oggetto 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
Sotto la propria responsabilità che: 
(  )   trattasi di lavori relativi alle voci a,    c,    d,   perciò non è necessaria la redazione di un progetto; 
(  )   trattasi di lavori relativi alle voci e,  f,  g,  perciò è necessario il deposito del provetto ai sensi dell’art. 28, 
commi 1 e 3 della Legge n. 10/1991 e succ. modifiche  introdotte 
 
Li, _____________       IL PROGETTISTA 
 

       _____________ timbro e firma __________ 
 

 
 

  


