PROTOCOLLO GENERALE

REGISTRO INTERNO

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI CREMA
SERVIZIO AMBIENTE ed ECOLOGIA
Piazza Duomo, 25
26013 CREMA (CR)

OGGETTO: Richiesta di deroga all'art. 3.4.32 del Regolamento Locale di Igiene per
apertura scarico a parete di prodotti della combustione da impianto termico.
Il sottoscritto.......................................................................................................................................
residente a ........................….via........………...................n°……… c.a.p. ...........tel………………
in qualità di proprietario dell’immobile sito in CREMA via ......................…….............n°…….....

CHIEDE
l'autorizzazione in deroga all'art. 3.4.32 del Regolamento Locale di Igiene per poter scaricare a
parete i prodotti della combustione dell’impianto di riscaldamento ubicato nell'immobile adibito
a………..……………………......, sito in CREMA via ..................................……….....n°..............
fg. ............ mapp. ...............................

PRECEDENTE SISTEMA DI RISCALDAMENTO:





Impianto termico così come definito dal D.P.R.n°412/93 e successive modificazioni
Stufe o radiatori singoli
Non riscaldato
Altro (specificare)………….........................................................................................................

CANNA FUMARIA:





Singola
Collettiva ramificata
Altro (specificare)………….........................................................................................................
Non esiste

DATI DELLE APPARECCHIATURE DA INSTALLARE:



Tipologia impianto termico …………….....................................................................................
Potenza termica (kw) ……….......................................................................................................

Crema, lì .........................

firma del richiedente

Allegati:
1. Planimetria dell'area con sezione a tutta altezza della facciata su cui prospetta lo scarico a
parete ed eventuali vincoli;
2. Lettera di assenso del condominio nella persona dell’Amministratore pro tempore in merito
alle caratteristiche dell’intervento proposto (obbligatoria solo nel caso di interventi effettuati
nell’ambito di edifici condominiali);
3. Dichiarazione se trattasi di edificio vincolato;
4. Dichiarazione a firma di soggetto abilitato ai sensi della legge 5 marzo 1990 n° 46 e del D.
M. n. 37 del 22 gennaio 2008 dalla quale risulti:
− corretta ubicazione, ai sensi delle norme vigenti, della caldaia nell'alloggio;
− impossibilità tecnica ad utilizzare canne fumarie esistenti (dandone adeguata
motivazione);
− impossibilità tecnica a realizzare nuove canne fumarie (dandone adeguata motivazione);
− dichiarazione che la canna fumaria esistente, in relazione alle altre utenze, da essa servite,
e diverse da quella per cui si chiede l’autorizzazione in deroga, risulta in possesso dei
requisiti di legge vigenti in materia o che diversamente necessita di adeguamenti o di
nuova realizzazione;
− rispetto, nell'installazione dello scarico a parete, di tutte le distanze da aperture previste
dalla normativa vigente;
− Dichiarazione dell’installatore che il generatore di calore, per i valori di emissione nei
prodotti della combustione, appartiene alla classe meno inquinante prevista dalla norma
tecnica UNI EN 297 ovvero documentazione equipollente (obbligatoria solo nel caso
della installazione di generatori di calore definiti impianti termici ai sensi del D.P.R.
n°412/93 e successive integrazioni);

5. Copia fotostatica di un documento di identità - o valido documento di riconoscimento - del
richiedente.
6. Ricevuta del versamento dei diritti sanitari A.S.L.

