
COMUNICAZIONE di NOMINA / REVOCA o DIMISSIONI  a/da TERZO RESPONSABILE  
(da compilarsi e spedire a cura del terzo responsabile) 
 
 
  

   Spett.le 
PROVINCIA DI BELLUNO 
Servizio Energia  - Controllo Impianti Termici  

   Via S. Andrea, 5  -  32100  BELLUNO 
 
 
 
Oggetto: Comunicazione per la NOMINA/REVOCA o DIMISSIONI a/da "terzo responsabile" 

dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico. Art.11, comma 6 del DPR 412/93). 
 
  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ , 

legale rappresentante della ditta ______________________________________________________ 

con sede in via _________________________________ n°____ , comune ___________________,    

prov_____ , n° registro Ditte _______________ ,  n° registro albo artigiani   __________________,   

ai sensi dell’art. 11 del DPR 412/93, con la presente 

 

COMUNICA 

 

              la :  NOMINA            ,    oppure,  la :  REVOCA / DIMISSIONI          , 

 

a/da "TERZO RESPONSABILE" con l'assunzione / il manlevarsi, della responsabilità 

dell’esercizio e della manutenzione, nonché dell’adozione delle misure necessarie al contenimento 

dei consumi energetici per l'impianto termico sul retro indicato e ciò, a far data dal giorno 

_____________________ , come da delega/revoca ricevuta per iscritto dal titolare dell'impianto (1). 

 
 
 
 
NOTE : 
(1) indicare sul retro i dati significativi del titolare dell'impianto termico dal quale si è ricevuta la nomina o la revoca 
 



 
DATI  IDENTIFICATIVI  DELL'IMPIANTO  TERMICO 

 
  

Ubicato  nel comune di ___________________________. in via :  

 ____________________________________ , civ. n°.  _______ ,  int. ____ ,  piano _____ , Pn(kW.): ____________ , 

 combustibile :   metano (  _  ),  GPL (  _  ),  gasolio (  _  ),  olio combustibile (  _  ),  altro :   _______________  (  _  ), 

CODICE impianto dell'Ente di controllo (se conosciuto) :  _______________________________________________ . 

 

DATI  DEL  TITOLARE  DELL'IMPIANTO  

   proprietario :  (  _  ),                          occupante (a qualsiasi  titolo) :  (  _  ),                          amministratore :  (  _  ),   

 cognome e nome :  _________________________________________________________________ ,   residente in:  

  via ___________________________________________________________________ , civ.  n° ______ ,  int. ____ , 

 città : ________________________________________________________________ ,  CAP. __________________ , 

 codice fiscale : _______________________________________________ , telefono __________________________ , 

 titolare del contratto di  fornitura del combustibile : ____________________________________________________ . 

 
 

………........................…... lì, …….…...…..  
            TIMBRO E FIRMA 

   

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

Ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" 
i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali 
previste da obblighi di legge e regolamento e non saranno diffusi per scopi diversi. 
 
Articolo 9 del DPR 551/99 (Art. 11 comma 6 del DPR 412/93) 
Il terzo eventualmente nominato responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico comunica entro 
60 giorni la propria nomina all’ente locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell’art. 31 della legge 9 
gennaio 1991, n° 10. Al medesimo ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni 
dall’incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto. 
 
Articolo 11 del DPR  551/99 (Art.11 comma 11 del DPR412/93) 
La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazioni, e 
per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all’atto 
della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo 
completato i lavori di realizzazione dell’impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e la funzionalità nel 
suo complesso ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui art. 9 della legge 5 marzo 1990, n° 46, 
comprensiva se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del 
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 20 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 49 
del 28 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell’impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile 
dell’esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all’ente competente per i controlli di cui al comma 18. La 
compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all’atto 
dell’entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche del presente 
regolamento è effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico. Il libretto di 
centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati presso l’edificio o presso l’unità immobiliare in cui è 
collocato l’impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo 
responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale terzo responsabile subentrante l’originale del 
libretto, ed  eventuali allegati il tutto debitamente aggiornato. 


