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DICHIARAZIONE PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE 
(ai sensi dell’art.7, comma 4 del D.P.R. n.74/2013) 

(INSTALLATORE*) 
 

Il sottoscritto _________________________________ titolare/amministratore della ditta ___________________  

_____________________________________________ con sede in_____________________________________ 

P. IVA________________________________________________ 

in possesso dei requisiti di cui: 

  all’articolo 1 comma 2 lettera C del decreto del Ministero sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, 

  all’articolo 1 comma 2 lettera E del decreto del Ministero sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, 
 

in qualità di: 

 

installatore dell’impianto termico individuato dal CODICE IMPIANTO n° ____________________________ 

sito in _______________________________________________ via _______________________, N _______ 

occupante (Nome e Cognome) _________________________________________________________________ 

visti: 

- la documentazione tecnica del progettista (se presente); 

- i libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti dell’impianto, rilasciati dai fabbricanti; 

- le norme tecniche applicabili (UNI e CEI); 

DICHIARA  

1) Che le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto manutenuto per garantire la 

sicurezza delle persone e delle cose, sono quelle indicate: 

 nel rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dal D.M. 10-02-2014; 

 nell’elenco allegato alla presente dichiarazione, appositamente redatto dal sottoscritto. 
 

2) Che le operazioni di controllo e manutenzione di cui al punto 1, devono essere effettuate almeno ogni 

_______ anno/i (in lettere ____________________ anno/i), in conformità a quanto previsto o indicato 

nelle istruzioni tecniche degli apparecchi e/o dal progetto (se presente). 

 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA NEL CASO IN CUI L’IMPRESA DI 

MANUTENZIONE RITIENE DI NON ADERIRE ALLE INDICAZIONI NON PRESCRITTIVE DEI COSTRUTTORI 

DEGLI APPARECCHI COMPONENTI L’IMPIANTO. 
 

La presente dichiarazione viene consegnata all’utente/Responsabile dell’esercizio e manutenzione 

dell’impianto in parola ed allegato al Libretto di impianto. 
 

Inoltre DICHIARA di essere informato che: 

 le dichiarazioni sostitutive sono soggette a verifica;  

 i dati forniti saranno trattati, anche con strumenti elettronici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa, nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016, del D. lgs n.101/2018 nonché del D. lgs 

n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 
 

Luogo e data, ____________________________ 

  Il Committente 

 L’Installatore (timbro e firma) (Per presa Visione/ricevuta) 

 __________________________ __________________________ 

 
* Da rilasciare insieme alla dichiarazione di conformità. 
 

Note:  
1) La modifica della periodicità non è possibile senza una modifica sostanziale dell’impianto e comunque deve essere 

debitamente motivata ed accompagnata da documentazione tecnica che attesti la modifica dell’impianto e giustifichi 

una diversa periodicità. 

2) Ai sensi dell’articolo 11 comma 11 del D.P.R. n. 412/93 bisogna inviare al concessionario del servizio la scheda 

identificativa dell’impianto di cui al D.M. 17/03/2003 con annessa anche la presente dichiarazione. 

 

 
Timbro ditta 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20030630/Decreto-legislativo-30-giugno-2003-n-196-18117.html

