OGGETTO: Segnalazione su impianti termici[*] siti nel Comune di Venezia
COMUNE DI VENEZIA
Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita
Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali
Servizio Sportello Rumore, Igiene e Animali
Via Rio Cimetto n. 32 – 30174 Mestre (VE)
e-mail: rumore.emissioni@comune.venezia.it
PEC: servizi.ambientali@pec.comune.venezia.it

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
residente a _____________________________________________________________
in via/sestiere ___________________________________________, n _____________
telefono ____________________________, cell________________________________
indirizzo e-mail __________________________________________________________
indirizzo PEC ____________________________________________________________
con la presente intende segnalare la seguente problematica riferita agli
impianti termici civili:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ubicazione dell’impianto:
Via/Sestiere _____________________________ n° _____ interno __ scala __ piano __
Responsabile dell’impianto (se noto):
Nome _____________________________ Cognome ____________________________
Via/Sestiere _____________________________ n° _____ interno __ scala __ piano __
Riferimenti dell’Amministratore di condominio (se noti)
Nome _____________________________ Cognome ____________________________
Via/Sestiere _____________________________ n° _____ interno __ scala __ piano __
Telefono ______________________________, Fax _____________________________
indirizzo e-mail __________________________________________________________
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□ Segnala che il recapito per eventuali comunicazioni da parte dell'ufficio Sportello
Autorizzazioni Rumore ed Emissioni, se diverso da quello di residenza è:
via _________________________________________________, n. _______________
località ________________________________________________________________
□ Autorizza l'ufficio Sportello Autorizzazioni Rumore ed Emissioni a segnalare l'esito
dell'esposto esclusivamente tramite comunicazione informatica:
all'indirizzo e-mail ______________________________________________________
all'indirizzo PEC _________________________________________________________
□ Allega alla presente la seguente documentazione tecnica/fotografica/ epistolare/ altro
(specificare):
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________

Data _______________________

Firma ________________________

[*] la definizione di impianto termico è contenuta nell'art. 2, comma 1, l-tricies
del D. lgs. 192/05:

"impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria,
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali
sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di
regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi
quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia
radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio
della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono
considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di
acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale
ed assimilate.”
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell'ambito di
applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE
2016/679).
Il testo completo dell'informativa è disponibile sul sito web dell'Amministrazione
Comunale – sezione Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali

Data

Firma dell'interessato per presa visione

_____________

________________________________

Si informa che, ai sensi della legge 241/1990, ispirata ai principi della trasparenza e del
diritto di difesa, chiunque deve poter conoscere con precisioni 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 Pubblica
Amministrazione procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza.
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