DICHIARAZIONE DI IMMUTATA CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA
ALL’ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI A GAS COMBUSTIBILE
Il giorno ….....……….. del mese di ..…………........................ dell’anno ……………….……….. io sottoscritt…..
...................................................……..................... nat.... a ....……………....................... il ..............................
residente a ………………………........................................ Via ....................................... nr. ......... codice fiscale
.......................................................... in qualità di …………………………. dell’impianto installato nei locali
dell’edificio adibito …………………………..…………… sito nel Comune di ……………..………………………… Provincia di
……………………………Via ……………..……………… n°…… Scala………… piano………… interno………… del Cliente
(denominazione dell’occupante) ……....................................................................................................................
Codice del Punto di Riconsegna : _____________________________________________________________
Matricola del contatore : ______________________________________

Classe

______________

consapevole della responsabilità in caso di resa dichiarazione mendace, nonché delle sanzioni collegate al mancato
rispetto delle leggi citate nel seguito, sotto la mia personale responsabilità sottoscrivo la seguente

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 47 DEL DPR 28.12.00’ - NR. 445
1.
2.

La potenzialità termica globale dell’impianto installato e destinato
all’utilizzo di gas metano è pari a

KW
Kcal/h

L’IMPIANTO IN OGGETTO NON HA SUBITO MODIFICHE DALLA DATA DEL

Pertanto in base a quanto stabilito dai disposti della Linea Guida CIG nr. 12:
 Per richieste di riattivazione fornitura per contatori aventi classe < G6 e con pressioni di fornitura <
40 mbar, allega alla presente dichiarazione
3.

Modulo A/12 - Attestazione della tenuta dell’impianto di utenza gas per contatori aventi classe < G6 e
con pressioni di fornitura < 40 mbar

 Per richieste di riattivazione fornitura per contatori aventi classe > G6 e/o con pressioni di fornitura
> 40 mbar, si impegna a consegnare al momento della riattivazione della fornitura al personale
tecnico incaricato da GESAM Reti Spa il seguente modulo:
4.

Modulo B/12 - Attestazione della tenuta dell’impianto di utenza gas per contatori aventi classe > G6 e/o
con pressioni di fornitura > 40 mbar

Il dichiarante è consapevole in caso di esito negativo della verifica di assenza delle dispersioni da parte del
personale incaricato da GESAM Reti Spa o in caso di assenza della documentazione richiesta, la fornitura non
verrà attivata/riattivata.
Data .......................................

In fede
IL DICHIARANTE
.................................................

NB. Allegare copia di documento di identità in corso di validità per il dichiarante

