
ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA 
Richiesta di deroga allo sbocco sopra il colmo del tetto di generatori di calore (art.5 c.9-

bis lett.a o lett.c del DPR 412/93 - D.L. 102/2014 comma 9bis e 9 ter)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _____________________________ 

il ______________ C.F. __________________________ P.Iva _________________________________,  

 iscritto/a all’Ordine/Collegio ________________________________________ della Provincia 

di ______________ al n° _________, (1) 

 Responsabile Tecnico della Ditta installatrice _______________________________________ 

iscritta alla CCIAA di _______________, n° REA _______________, (2) 

in qualità di progettista incaricato per la richiesta di deroga all’obbligo di sbocco sopra il 

tetto dell'edificio dello scarico dei prodotti della combustione ai sensi del DPR 412/93, art.5 comma 9-

bis    lettera a (precedente scarico a parete non conforme); (3) 

  lettera c (nuovo impianto termico); (3) 

dell’impianto installato nell’immobile ubicato in Via ________________________________  n _____ 

Piano _____ Interno _____ di proprietà di/occupato dal Sig. ____________________________ 

consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti,  

ASSEVERA 

che c’è un’impossibilità tecnica per la realizzazione di una canna fumaria per lo scarico del generatore 

di  calore sopra il  tetto dell'edificio in quanto (descrivere in breve i motivi): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 così come descritto in dettaglio nella Relazione Tecnica allegata. 

DICHIARA 

pertanto che, ai sensi del DPR 412/93 art.5 comma 9-ter come modificato dall'art. 14 comma
9 del D.Lgs. n. 102 del 04/07/201, verrà installato un nuovo generatore di calore a gas di

Marca _______________ Modello _________________ Matricola  __________________ il cui 

terminale di scarico sarà posizionato a parete in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129:2008 

e che: 
- per valori di prestazione energetica appartiene alla classe .3. .4. (barrare la casella interessata) 

secondo l’Allegato II al DPR 660/96;

- per valori di emissioni di NOx appartiene alla classe .4. .5. (barrare la casella interessata) prevista 

dalla norme UNI EN 297 o UNI EN 483 o UNI EN 15502. 
Il sottoscritto dichiara di aver letto interamente il presente documento, ed ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 192/2003, 
acconsente al trattamento dei dati personali nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

___________, li ___________ 
Il Progettista Incaricato 

(timbro e firma in originale) 
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Note alla compilazione dell’Asseverazione 

(1) crociare nel caso in cui l’Asseverazione sia resa da un professionista iscritto agli albi professionali,

abilitato alla progettazione degli impianti termici di cui al Decreto 22 gennaio 2008 n. 37, art. 5

comma 2 lettere f, g e h;

(2) crociare nel caso in cui l’Asseverazione sia resa dal Responsabile Tecnico della Ditta Installatrice

abilitato alla progettazione degli impianti termici DIVERSI da quelli di cui al Decreto 22 gennaio

2008 n. 37, art. 5 comma 2 lettere f, g e h;

(3) crociare in alternativa una delle due voci, a seconda della tipologia di intervento.
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