Spett.le

Provincia di Milano
Settore Qualità dell’Aria, rumore ed energia - Servizio Efficienza Energetica
Corso di Porta Vittoria, 27 – 20122 Milano

Oggetto: RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA
Impianti termici di potenza superiore o uguale a 116 kW, con generatori di
calore di età superiore ai 15 anni. Art. 7 D.G.R. 5 novembre 2008 – n. 8/8355.

Io sottoscritto/a
Nato/a a

(nome e cognome)

(luogo di nascita)

……………………………………………………….……………………………………

…………………………………………….……………..

il

(data di nascita)

……….…………..

residente in Via/piazza …………………………………………………………….……………….……… n. ………………
C.A.P. …………… Comune …………………………………………………………………………………………… (...…)
iscritto all’Ordine / Collegio

(ingegneri, periti, ecc.)

…………………………….…………………………..……………

della Provincia di …………………………….…………… con n. .……………………. (n. iscrizione a ordine/collegio)
con recapito in ……………………………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………………. tel. ……………………………………………………….
in qualità di tecnico abilitato così come definito dall’art. 4, lettera “ss”, del D.G.R. 5
novembre 2008 – n. 8/8355 della Regione Lombardia
DICHIARA
-

che l’efficienza globale media stagionale dell’impianto termico ad uso civile sito in
……………………….……………………………………………………....…………..............…………………………
…………………………………………………………………………………………………………….(indicare
l’indirizzo dell’impianto),

il

comune

e

avente potenzialità complessiva superiore o uguale a 116 kW

e composto da n. ………. generatore/i di età superiore ai 15 anni, oggetto di
ispezione provinciale n. ……………………………………..
espletata

il

……………………………….

………………………………...…….

(inserire

(indicare inferiore o superiore)

(inserire il n. del verbale d’ispezione provinciale)

,

data

dell’

ispezione

provinciale)

è

al

valore

limite

percentuale

di

65+3 logPn, ed in particolare risulta essere pari a ………………………
calcolato)

-

(indicare il valore

mentre il valore limite ammesso è pari a ………………………

che il calcolo dell’efficienza globale media stagionale è stato eseguito utilizzando la
metodologia

di

calcolo

adottata

dalla

Regione

Lombardia

nei

dispositivi

di

recepimento della normativa per la certificazione energetica in edilizia, vigenti alla
data di estensione della presente relazione.
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*Nel caso in cui il valore dell’efficienza globale media stagionale dell’impianto risulti
inferiore al limite richiesto entro la successiva stagione termica il responsabile
dell’impianto dovrà
□

(indicare una delle due alternative):

Sostituire il generatore di calore e darne comunicazione all’Ente competente
(Provincia)
oppure

□

Avendo il sottoscritto tecnico abilitato accertato che la sostituzione del generatore
di calore risulta antieconomica (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 comma
15 e 16 del D.P.R. 412/93 e s.m.i.), allo scopo di far rientrare nei limiti di
rendimento globale medio stagionale previsti l’impianto termico, individua i
seguenti interventi che dovranno essere realizzati

(descrivere la tipologia di interventi previsti

ed il valore di efficienza globale media stagionale che verrà raggiunta; tale valore dovrà essere calcolato con la
metodologia in precedenza segnalata e dovrà essere superiore ai limiti previsti):

……………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………..………
Ai sensi e per gli effetti dell’art.7 D.G.R. 5 novembre 2008 – n. 8/8355 il sottoscritto
………………………………………………………………………………………………… in ordine a tutto quanto
sopra descritto ed asseverato, dichiara di essere consapevole che con la presente
dichiarazione asseverata assume per sé la qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, e che pertanto è a
conoscenza delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti
non conformi al vero.
Luogo....................., lì ...................

IL TECNICO ASSEVERATORE
(firma del e timbro ordine/collegio)

Luogo....................., lì ...................

IL Responsabile impianto per presa visione
(timbro e firma)

* La successiva parte di testo è da riportarsi compilata solo nel caso in cui il valore dell’efficienza globale
media stagionale dell’impianto risulti inferiore al limite richiesto
La presente relazione tecnica asseverata deve essere prodotta entro giorni 60 (sessanta) consecutivi dalla
data dell’ispezione provinciale, consegnandola direttamente all’Ufficio Protocollo della Provincia di
Milano, C.so di Porta Vittoria 27 – 20122 - Milano oppure per lettera raccomandata al medesimo indirizzo
(inviata al Settore Qualità dell’Aria, Rumore ed Energia – Servizio Efficienza Energetica).
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