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OGGETTO:  Richiesta verifica impianto termico ai sensi della  L.R. 3/2015 e della D.G.R. n. 32-

7605 del 28/09/2018 

Io so�oscri�o (nome e cognome)________________________________________________________

in  qualità  di  sogge�o  titolare  d’interesse  dire�o  e  concreto  (proprietario,  inquilino  ecc....).

_____________________________________________________________________________________

dell’unità immobiliare sita in 

_____________________________________________________________________________________

Via/Corso .______________________________________________________________ n____________

Tel. _______________________________

RICHIEDO

□ la verifica dell’impianto termico;

□ la verifica della temperatura ambiente.

A tal fine si allega alla presente copia di un Documento d’Identità in corso di validità.

Informo inoltre che il responsabile dell’impianto termico è il:

Sig./Di�a____________________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________________

in qualità di       □ Proprietario        □ Amministratore Condominiale        □ Terzo Responsabile

Spe�.le

Ci�à Metropolitana di Torino

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera

Corso Inghilterra, 7 – 10138 TORINO
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Riferimenti normativi

Articoli 10 e 11 dell’Allegato B della D.G.R. n. 32-7605 del 28/09/2018

Ai sensi degli articoli 10 e 11 dell’Allegato B della D.G.R. n. 32-7605 del 28/09/2018 le ispezioni su

impianti centralizzati a seguito della richiesta scri�a da parte di un sogge�o titolare d’interesse

dire�o e  concreto,  sono  effe�uate  con  addebito,  indipendentemente  dal  fa�o  che  l’impianto

stesso risulti o meno in possesso di regolare rapporto di controllo di efficienza energetica. Nel

caso in cui l’ispezione non riscontri alcuna anomalia, l’onere per l’ispezione è posto a carico del

richiedente; se l’ispezione dovesse rilevare anomalie, l’onere è posto a carico del responsabile

dell’impianto. Il costo è quello riportato per la specifica tipologia di impianto nella tabella che

segue:

Classi di Potenza  (kW) Onere (€)

Impianti dotati di generatori di

calore  a  fiamma,  pompe  di

calore,  macchine  frigorifere,

scambiatori di calore.

Pn < 35 120,00

35 ≤ Pn <100 140,00

100 ≤ Pn < 350 200,00

Pn ≥ 350 250,00

Verifica della temperatura 

ambiente
- 80,00

Data        FIRMA

__________________________________  ____________________________

Il presente modulo può anche essere trasmesso via e-mail al seguente indirizzo:

imptermici@ci�ametropolitana.torino.it

Ai sensi dell’art.  13 del Regolamento UE sulla protezione dei dati (n.  2016/679) si  informa che i  dati  personali

verranno  utilizzati  per  provvedere  allo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  in  materia  di  accertamento ed

ispezione degli impianti termici previste da obblighi di legge (D.Lgs. 192/05, D.Lgs. 152/06, DPR 74/2013, D.Lgs.

102/14 e DGR n. 32-7605 del 28/09/2018).

Si informa anche che agli interessati spe;ano i diri;i previsti dagli ar;. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. 


