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Allegato E 
 

ATTESTAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DELL’IMPIANTO 
(rilasciata ai sensi della deliberazione 810/2016/R/com dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il 

sistema idrico) 
 
Sezione da compilarsi a cura del venditore 
Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal distributore/trasportatore alla 
richiesta di attivazione / riattivazione della fornitura: 
________________________________________________________ 
 
Sezione da compilarsi a cura dell’installatore 
Il sottoscritto 

____________________________________________________________________ 

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) 

_______________________________ con sede nel comune di: 

________________________________ CAP __________ (prov. ______ ) 

via ___________________________________________ n. _____ 

tel. ______________________ (tel. cellulare: ________________ ) e-mail: 

__________________ Partita IVA: 

_____________________________________________________ 

• iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581) della CCIAA di 

_______________ 

• iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di ____ n. 

_____________ 

incaricata della messa in servizio dell’impianto di utenza a gas inteso come: 

□ nuovo impianto □ trasformazione □ ampliamento □ manutenzione 

straordinaria 

□ altro (specificare) __________________________________ 

installato nei locali ubicati al seguente indirizzo: 

via ______________________________________ n. ______ piano _________ interno 

_______ comune _________________________________ (prov. ____ ) 

• ricadente nell’ambito di applicazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.; 
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• avente portata termica complessiva dell’impianto (intesa come somma delle portate 

termiche dei singoli apparecchi installati e/o installabili) pari a _______ kW; 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità che l'impianto: 

A) □ È stato completamente realizzato dalla medesima impresa sopraindicata: 

• rispettando il progetto (1); 

• seguendo la normativa tecnica applicabile all'impiego (2): 

___________________________ 

B) □ È stato realizzato completamente / parzialmente da altra/e impresa/e. 

A tal proposito attesta che sono / non sono (3) presenti tutte le relative dichiarazioni di 

conformità. 

 

Dichiara di aver verificato con esito positivo la tenuta dell’impianto, secondo la norma 

(2): 

______________________________________ 

Allega alla presente attestazione: 

 
□ copia del certificato di riconoscimento o visura camerale con i requisiti 
tecnico-professionali. 

 
• Resta in attesa che venga fornito gas all’impianto al fine di controllarne la sicurezza 

e la funzionalità eseguendo le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di 
legge vigenti. 

 

Data __________________ Il dichiarante (timbro e firma) 

____________________________ 

 

 

 

NOTE 
(1) Vedere l’art. 5 “Progettazione degli impianti” del DM  22 gennaio 2008, n. 37. 
(2) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, 
all'installazione e alle verifiche. 
(3) Barrare la voce che non interessa. 


