
ESEMPIO DICHIARAZIONE PER CALDAIA A GAS POTENZA < 35 kW 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
In qualità di titolare / legale rappresentante della ditta 

Ragione sociale  

Indirizzo  

Iscritta alla CCIAA di  Con il numero  

 
abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 all’installazione e 
manutenzione degli impianti termici di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione,  
 
in qualità di: 

[  ]  installatore  [x]  manutentore  

dell’impianto termico / di climatizzazione  posto a  servizio dell’immobile ubicato in: 

Comune  

indirizzo  

 
Avente le seguenti caratteristiche: 

� Potenza termica utile nominale complessiva kW : 24 

� Destinazione:  [x]  riscaldamento [  ]  condiz. estivo [  ]  acqua calda sanit. 

� Alimentazione: 
[X] 

Gas 
[  ] 

Combustibile 
liquido 

[  ] 
Combustibile 

liquido 

[  ] 
Motore 
elettrico 

[  ] 
Motore 

endotermico 

[  ] 
Acqua calda 

o vapore 

[  ] 
Altro 

…………. 
 
visti: 

[  ]  la documentazione tecnica del progettista dell'impianto;  
[  ]  le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice;  
[X]  i manuali tecnici di uso e manutenzione elaborati dal costruttore degli apparecchi e componenti;  
[x]  le norme tecniche UNI e CEI applicabili per lo specifico elemento o tipo di apparecchio / dispositivo; 

  
in conformità di quanto previsto all’articolo 7, co mma 4 del d P.R. 16 aprile 2013, n. 74, nell’ambito  
della propria responsabilità 

DICHIARA 
 

al fine di garantire la sicurezza delle persone e d elle cose, devono essere necessariamente effettuate  le 
operazioni di controllo e manutenzione specificate nell’elenco riportato nella presente dichiarazione,  
secondo le rispettive frequenze indicate. 
 
La presente dichiarazione, completa dell’elenco del le operazioni di controllo e manutenzione e relativ e 
frequenze, viene consegnata al responsabile dell’im pianto ed allegata al libretto d’impianto del quale  
diviene parte integrante. 
 
Firma del titolare/ legale rappresentante e timbro 
della ditta manutentrice 
 
_____________________________________________ 

DICHIARAZIONE  DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E  MANUTENZIONE PER IMPIANTI 
TERMICI CIVILI DI CLIMATIZZAZIONE  INVERNALE / ESTI VA 

necessarie per garantire la sicurezza delle persone e delle cose,  secondo art. 7 comma 4 del 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 

Da inserire nel  libretto di impianto  



 
 
 
 
 
Tipologia componente Caldaia a gas 

Marca ………………………… 

Modello ………………………….. 

Matricola …………………………… 

caratteristiche Tipo C  tiraggio forzato 

 

OPERAZIONE FREQUENZA 

Verifica stato del bruciatore e pulizia      annuale 

Verifica stato dello scambiatore primario lato fumi e pulizia   annuale 

Verifica stato elettrodi di accensione e rilevazione fiamma annuale 

Verifica funzionalità centralina di accensione  annuale 

Verifica efficienza ventilatore e pressostato differenziale di controllo  annuale 

Verifica assenza di perdite nel circuito gas       annuale 

Verifica portata gas ed eventuale taratura valvola  annuale 

Verifica pressione vaso espansione ed eventuale ripristino  annuale 

Verifica assenza di perdite nel circuito idraulico annuale 

Verifica funzionalità circolatori annuale 

Verifica funzionalità del dispositivo di precedenza ACS annuale 

Verifica dell’efficienza dello scambiatore ACS annuale 

Verifica funzionamento apparecchiature di regolazione  annuale 

Verifica funzionamento dei dispositivi di sicurezza     annuale 

Verifica assenza di perdite nel circuito di evacuazione fumi annuale 

Analisi di combustione e controllo valori di efficienza quadriennale 
 
 
Di quanto sopra prende visione il responsabile dell’impianto : 

Cognome  

Nome  

Recapito  

in qualità di [  ] proprietario [x] occupante [  ] amministratore dell’immobile sopra indicato 

 
Data  ____________________________ 
 
Firma del titolare/ legale rappresentante e timbro   Firma per ricevuta del responsabile d’impianto   
della ditta manutentrice 
 
 __________________________________________                _____________________________________ 
 
 
         
 
                 

Elenco delle operazioni di controllo e manutenzione da effettuar e e delle r ispettive  
frequenze  con cui devono essere effettuate  


