
OGGETTO: trasmissione al Servizio Fonti di Energia e Impianti Termici del Comune di Venezia di 
segnalazione inerente impianto termico……………………in via/sestiere……………………….n……  
a …………………   

(modulo di trasmissione obbligatorio) 

 

 

 
 
 
Spett.le 
COMUNE DI VENEZIA 
Direzione Ambiente e Politiche Giovanili 
Servizio Fonti di Energia e Impianti Termici 
via Rio Cimetto, 32 
30174 Mestre Venezia  
Fax: 041 274 9707 
Email: impiantitermici@comune.venezia.it  

 

Il/la sottoscritto/a...............................................................................................................................  

residente in via/sestiere .................................…………………………….n………….interno………… 

scala ..……… piano…………. 

tel…………………………………… cell. ……………………………fax ................................  

indirizzo e-mail ..................................................................................................................................  

intende segnalare la seguente problematica (descrizione dettagliata dei fatti), 

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

 
 
� Segnala che il recapito per eventuali comunicazioni del Servizio Fonti di Energia e Impianti 

Termici – se diverso da quello di residenza – è il seguente:  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

 
 
 

Riservato 

Ufficio Protocollo Generale 

 

Prot.Gen.  .............................. 

Del            .............................. 
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Generalità dell’impianto oggetto della segnalazione 
 

Tipo di Impianto termico: 
� a gas 
� gpl,  
� gasolio 
� legna/pellet 
� altro …………………….. 
 
Ubicazione dell’impianto:   
Via/sestiere………………………………………….n………….interno…………scala..……piano…… 
 
Responsabile dell’impianto:  
Nome….…………………………………………………………………………………………………… 
Cognome………………………………………………………………………………………………… 
Via/sestiere…………………………………………..n…………interno…………scala..……piano…… 
 
Riferimenti dell’Amministratore di condominio (se presente) 
Nome….…………………………………………………………………………………………………… 
Cognome………………………………………………………………………………………………… 
Via/sestiere…………………………………………..n…………interno…………scala..……piano…… 
Telefono…………………………………………...... 
Fax …………………………………………………… 
Email ………………………………………………… 
 
� Autorizza il Servizio Fonti di Energia e Impianti Termici a segnalare l’esito dell’esposto tramite 

comunicazione informatica al proprio indirizzo  email. 
 
� Allega alla presente la seguente documentazione tecnica/fotografica/altro (specificare): 

1. ..............................................................................................................................................  
2. ..............................................................................................................................................  
3. ..............................................................................................................................................  
4. …………………………………………………………………………………………………………. 

 
Dichiara di consentire l’accesso all’abitazione ai tecnici incaricati dal Comune di Venezia per i 
controlli indispensabili alla definizione dell’istruttoria in capo al Servizio Fonti di Energia e Impianti 
Termici e ai tecnici competenti in materia eventualmente incaricati dalla parte terza qualora ciò sia 
necessario a fornire delucidazioni utili al perfezionamento dell’istruttoria stessa.  
 
Dichiara di aver preso conoscenza dell’informativa riportata qui di seguito (quale parte integrante 
del presente modulo di segnalazione) e di essere quindi consapevole delle competenze in capo al 
Servizio Fonti di Energia e Impianti Termici e degli effetti di un eventuale procedimento avviato 
dallo stesso. 
 
   
 
Il sottoscritto ……………………………………….  
.........................., il  ………………..   firma……………………………………………………. 
 
 
 
Si informa che, ai sensi della Legge 241/90, ispirata ai principi della trasparenza e del diritto di difesa, 
chiunque deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, 
fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, 
non potendo la P.A. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza. 
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INFORMATIVA PER L’UTENTE 

 
 

CCoossaa  FFAA il Servizio Fonti di Energia e Impianti Termici del Comune di Venezia? 

A seguito del ricevimento di una segnalazione, valuta se la questione rientra tra le proprie 
competenze e in tal caso agisce come segue:  
� effettuando un accertamento documentale: viene richiesta al proprietario la dichiarazione di 

conformità dell’impianto alla regola dell’arte (o dichiarazione di rispondenza); 
      e/o 
� effettuando un’ispezione: i tecnici incaricati dal Comune svolgono un sopralluogo con le 

seguenti finalità: ● prendere atto dello stato delle parti visibili dell’impianto (esclusi quindi i 
camini e le canne fumarie, le linee gas non visibili o non accessibili, e qualsiasi altra porzione 
di impianto non accessibile o non accessibile in sicurezza), ● effettuare analisi di combustione 
del generatore di calore; ● misurare il tiraggio del sistema fumario; ● valutare l’idoneità dei 
locali di installazione del generatore di calore. Tale ispezione è finalizzata ad esprimere un 
giudizio circa la presenza di eventuali inidoneità dell’impianto tali da dichiararlo NON conforme 
alla regola dell’arte. 

Sulla base degli esiti dell’accertamento e/o dell’ispezione il Servizio attiverà le conseguenti e 
necessarie azioni volte alla messa a norma dell’impianto. In caso di inadempimento, ai sensi del 
D.Lgs 164/00 il Servizio può disporre l’interruzione della fornitura di gas. 
 
Chi è l’impresa abilitata? 

E’ l’impresa abilitata ad operare sugli impianti termici e/o sugli impianti a gas che possiede i 
requisiti tecnico professionali previsti dal DM 37/08 (ex L. 46/90). In particolare i requisiti sono 
quelli di cui all’art. 1, comma 2, lettere c) ed e) e devono apparire sulla visura dell’impresa 
rilasciata dalla Camera di Commercio.  
 
Cos’è la dichiarazione di conformità di un impianto? 

È il documento che attesta come l’installazione di un impianto (o la modifica ad un impianto 
esistente) è avvenuta in modo conforme alla regola dell’arte. Deve essere rilasciato dall’impresa 
abilitata e deve obbligatoriamente accompagnare ogni impianto termico e/o a gas. Tale documento 
è composto da allegati che sono obbligatori ai fini della validità del documento stesso.    
 
Cos’è la dichiarazione di rispondenza di un impianto? 

E’ il documento che, nei casi previsti dall’art. 7 del DM 37/08, può sostituire la dichiarazione di 
conformità alla regola dell’arte. 
 

CCoossaa  NNOONN  FFAA il Servizio Fonti di Energia e Impianti Termici del Comune di Venezia? 

- NON può mai dichiarare la conformità di un impianto o la sua rispondenza alla regola dell’arte.  
- NON effettua indagini o perizie mirate a conoscere le cause di eventuali anomalie nel 

funzionamento degli impianti; 
- NON effettua videoispezioni su canne fumarie, né prove di tenuta sulle linee gas; 
- NON interviene nel dirimere eventuali contenziosi tra privati venutisi a creare attorno al motivo 

della segnalazione. 
- NON effettua misurazioni relative a quote di sbocco di camini o di distanze degli stessi da vicini 

edifici qualora tali misurazioni non siano tecnicamente o strumentalmente fattibili con la 
strumentazione in dotazione al Servizio.  
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ATTENZIONE 

 
� La dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza sono gli unici 

documenti che, sotto la responsabilità di ditta/tecnico abilitata sottoscrivente, 
consentono di ritenere un impianto conforme o rispondente alla regola dell’arte.  

 

� I documenti devono considerare l’impianto nella sua interezza, cioè dal misuratore 
(contatore gas) al sistema fumario compreso. 

 

� La conservazione di tali documenti è un obbligo in capo al proprietario. 

 

� Qualora l’impianto risulti avere un sistema fumario collettivo, tali documenti devono 
attestare altresì la conformità/rispondenza del sistema fumario collettivo e dagli stessi si 
deve evincere l’idoneità del numero e della tipologia di tutti gli apparecchi 
allacciati/allacciabili.      

 
 
 
 


