ALLEGATO 1
AL COMUNE DELL’AQUILA
SERVIZIO ENERGIA ECOLOGIA E PATRIMONIO NATURALE
UFFICIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI
Oggetto: Richiesta di adesione alla “Convenzione tra il Comune dell’Aquila e le
imprese di manutenzione, per l’attività di distribuzione e validazione degli allegati
“G” e “F” per la dichiarazione degli impianti termici di potenza inferiore e superiore
a 35 kW, sul territorio del Comune dell’Aquila”

L’impresa(denominazione/ragione sociale) _____________________________________
numero d’iscrizione____________________ del registro C.C.I.A.A. di________________
con sede legale in _________________via ________________________________n.___
telefono_______________________________cellulare___________________________
fax___________________________________e-mail_____________________________
CHIEDE
di aderire alla Convenzione tra il Comune dell’Aquila e le imprese di manutenzione,
per l’attività distribuzione e validazione degli allegati “G”e “F” per la dichiarazione
degli impianti termici di potenza inferiore e superiore a 35 kW, sul territorio del
Comune dell’Aquila.
DICHIARA
di essere impresa abilitata ai sensi 37 del 22 gennaio 2008;

di possedere, per gli impianti superiori a 232 kW, il patentino di conduttore di caldaie
ad acqua calda:




di aver preso visione ed accettare in ogni sua parte la convenzione in oggetto ed i
suoi allegati;
di impegnarsi all’osservanza tecnica ed economica delle condizioni e degli accordi
ivi contenuti ed al corretto assolvimento delle procedure stabilite riguardo alle
attività di manutenzione e di verifica degli impianti termici alimentati a gas e di
potenza inferiore e superiore a 35 kW, ai sensi del D.P.R. 412/93 come modificato
ed integrato dal D.P.R. 551/99 e D. Lgs. 192/05 e s.m.i.;





di utilizzare mediamente per le attività della convenzione in oggetto, nell’osservanza
delle leggi e delle disposizioni in materia di lavoro, un numero di operatori pari a
_____, sempre equipaggiato degli strumenti tenuti correttamente in manutenzione e
secondo le indicazioni dell’articolato della convenzione in oggetto;
di avere stipulato una polizza assicurativa, con primaria impresa di assicurazione,
che preveda una garanzia di responsabilità civile verso terzi con un massimale
minimo di 1.500.000 Euro

Si allega:
□ copia della visura camerale aggiornata e non anteriore a sei mesi;
□ copia della polizza assicurativa con garanzia di responsabilità civile verso terzi;
□ DURC documento unico di regolarità contributiva in originale;
□ copia dei documenti attestanti la taratura di_____analizzatori della combustione.

L’Aquila, ___ / ___ / ____

Timbro dell’impresa:

Firma del legale rappresentante

Contestualmente la sottoscritta impresa
( )dà il proprio consenso

( ) nega il proprio consenso

all’inserimento dei propri dati nell’elenco delle imprese convenzionate con il Comune
dell’Aquila per l’attività di manutenzione e di verifica degli impianti termici di potenza
inferiore e superiore a 35 kW, predisposto e pubblicizzato dal Servizio Energia Ecologia e
patrimonio Naturtale come indicato all’art. 4 della convenzione in oggetto.
Timbro dell’impresa:

Firma del legale rappresentante:

CODICE IDENTIFICATIVO ATTRIBUITO ALLA DITTA:…………………………………….

ALLEGATO 2
AL COMUNE DELL’AQUILA
SERVIZIO ENERGIA ECOLOGIA E PATRIMONIO NATURALE
UFFICIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI
Dall'impresa convenzionata:_______________________________
CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI
stagione 2011/2012
Oggetto:Richiesta di etichette identificative (“Bollini Verdi”)
Spett.le Servizio Energia Ecologia e Patrimonio Naturale – Ufficio Ispezione Impianti
Termici,con la presente l’impresa
_______________________________________________________________________
con sede in via___________________________________ n._________
convenzionata con il Comune dell’Aquila per l’attività distribuzione e validazione degli
allegati “G” per la dichiarazione degli impianti termici di potenza inferiore a 35 kW, sul
territorio del Comune dell’Aquila
RICHIEDE
n° ………….. etichette identificative per impianto aut onomo inferiore a 35 kW ( costo
cad. € 8,00 ). Si allega attestazione di versamento sul conto corrente postale di
_________________€
Il ritiro dei bollini verdi avverrà presso l’Ufficio Ispezione Impianti Termici in via Ulisse
Nurzia, 5 L’Aquila
Timbro dell’impresa:

Firma del legale rappresentante:

LA PARTE SOTTOSTANTE E' DA COMPILARSI A CURA DELL'UFFICIO ISPEZIONE
IMPIANTI TERMICI AL MOMENTO DEL RITIRO DEI BOLLINI VERDI
In data __ / ___ / ______ l'impresa convenzionata _____________________________
riceve n. _____ bollini verdi
I bollini verdi ritirati sono contraddistinti dai numeri identificativi dal _____________ al
_____________
Firma per ricevuta il sig. ……………………………………
in qualità: ( )di legale rappresentante
( )delegato del legale rappresentante

IL RICEVENTE
ALLEGATO 3
AL COMUNE DELL’AQUILA
SERVIZIO ENERGIA ECOLOGIA E PATRIMONIO NATURALE
UFFICIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI

Dall'impresa convenzionata:_______________________________
CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI
stagione 2011/2012
Oggetto: Lista degli impianti individuali per i quali si presenta Dichiarazione di
avvenuta manutenzione

Occupante

Proprietario

n. Bollino Verde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
…

Data ____/____/_______

Timbro dell’impresa:

Firma del legale rappresentante:

ALLEGATO 4
AL COMUNE DELL’AQUILA
SERVIZIO ENERGIA ECOLOGIA E PATRIMONIO NATURALE
UFFICIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI

Dall'impresa convenzionata:_______________________________
CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI
stagione 2011/2012
Oggetto: Lista delle centrali per le quali si presenta Dichiarazione di avvenuta
manutenzione
Fascia di potenza dell’impianto 35 kW ≤ Pot.< 60 kW (11,00 €)
Occupante

Proprietario

Importo versato

Parziale

A

Fascia di potenza dell’impianto 60 kW ≤ Pot.< 116 kW (14,00 €)

Parziale

B

Fascia di potenza dell’impianto 116 kW ≤ Pot.< 350kW (17,00 €)

Parziale

C

Fascia di potenza dell’impianto Pot .≥ 350 kW (20,00 €)

Parziale

Totale versamento ( A+B+C+D )
Timbro dell’impresa:

D

€______________
Firma del legale rappresentante:

ALLEGATO 5

Tariffe da applicare per contratti biennali di manutenzione o singole
chiamate programmate effettuate ai sensi del protocollo di intesa con il
Comune per impianti termici con potenzialità inferiore ai 35 kW.
-

Contratto di manutenzione biennale comprendente due operazioni di manutenzione e
una prova di combustione e verifica fumi, corrispettivo da un minimo di € 120,00 a un
massimo di € 150,00 I.V.A. compresa

-

Sola manutenzione ordinaria annuale, corrispettivo da un minimo di € 50,00 a un
massimo di € 70,00 I.V.A. compresa

-

Operazioni di manutenzione ordinaria e una prova di combustione e verifica fumi,
corrispettivo da un minimo di € 70,00 a un massimo di € 100,00 I.V.A. compresa

Le tariffe indicate non comprendono l’importo necessario per l’acquisto del Bollino
Verde e per la dichiarazione degli impianti con potenzialità maggiore a 35 kW. Tali
somme, di seguito riportate, sono esenti I.V.A. (art. 15 comma1 n.3 DPR 633/72).

IMPORTI AUTODICHIARAZIONE

Pot. inferiore a 35 kW
Pot. da 35 kW a 60 kW
Pot. da 60 kW a 116 kW
Pot. da 116 kW a 350 kW
Pot. maggiore di 350 kW

8,00 €
11,00 €
14,00 €
17,00 €
20,00 €

