DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
(ai sensi del comma 6 dell'art.7 del D.M. 37/2008)
Documento n° _______________
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
titolare o legale rappresentante della Ditta_______________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________________________ provincia ______________
in via _________________________________________________________n° _______ scala _____________
telefono ___________________________________codice fiscale ____________________________________
partita IVA _______________________________n° albo imprese artigiane ____________________________
n° iscrizione registro ditte ___________________ della C.C.I.A.A. di ________________________________
in possesso dei requisiti previsti dall'art 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n° 37 lettera
c)
d)
e)

DICHIARA
di aver ricevuto incarico dal Sig. re/ra __________________________________________________________
in qualità di

proprietario;

Civile;

Commerciale;

occupante;

amministratore dell’appartamento/stabile adibito ad uso

Altri usi __________________________;

di eseguire il controllo dell’impianto termico sito nel comune di Savona,
via/piazza _______________________________________________________________ n° ______________
e di aver controllato, secondo la norma UNI CIG 7129 relativa alla messa in servizio dell’impianto e degli
apparecchi di utilizzazione, che:
 non ci sono fughe di gas sia nell’impianto e sia negli apparecchi a gas;
 la ventilazione dei locali è conforme a quanto specificato nella norma: __________________________;
 il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione è efficiente;
 non esiste rigurgito di prodotti della combustione nell’ambiente;
 il locale in cui sono installati gli apparecchi a gas è idoneo in riferimento alle norme;
 i materiali impiegati sono quelli previsti dalla normativa di riferimento;
 altro: ______________________________________________________________________________;
e che, pertanto, l’impianto è da considerarsi rispondente alle disposizioni vigenti relativamente alla parte
sopra specificata.
Resta inteso che la Ditta _____________________________________ non si assume (ne si può assumere) la
responsabilità per la parte dell’impianto NON VISIVAMENTE controllabile ed in genere nel caso di vizi
occulti, successive modifiche, manomissioni, mancanza di manutenzione ed altri interventi che ne possono
modificare le caratteristiche.
Si allega certificato dei requisiti ai sensi del comma 6 dell'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n° 37
Data __________________
Firma del Committente

Timbro e firma della Ditta

______________________________

______________________________
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