
Spett.le Comune di Como 
Settore Tutela dell’Ambiente, Parchi e Giardini 
Ufficio Impianti termici 
 

 

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA per adeguamento impianto termico.  

Campagna di controllo 2021-2022. Verbale di ispezione n. __________ del _________ 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) ________________________________________________________________________ 

nato a (luogo di nascita) _________________________________________________il (data di nascita)____________________ 

Codice Fiscale ______________________________________ residente in (Comune)___________________________________ 

__________________(______) Via/Piazza ___________________________________________________________ n. _______ 

tel/cell____________________________e-mail /PEC____________________________________________________________ 

In qualità di RESPONSABILE (barrare la casella che interessa) 

 Proprietario      Occupante    Amministratore    Terzo Responsabile     Legale rappresentante 

Ragione sociale (in caso di persona giuridica)________________________________________________________________ 

P.IVA. ______________________________________________________________________________________________ 

dell’impianto termico civile sito nel comune di Como, indirizzo ____________________________________________________ 

Dati catastali: Sezione ___________Foglio _________ Particella ___________Subalterno ___________ 

Con Codice Impianto (CURIT) ____________________ Targa Impianto ___________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

DPR 445/2000 con riferimento al Rapporto di ispezione n. __________________ del _________________ nel quale si prescrive la 

messa a norma dell’impianto entro la data del _______________ e nel quale l’ispettore non ha evidenziato elementi di pericolosità 

immediata o potenziale  

RICHIEDE 
 

la proroga ai tempi di messa a norma dell’impianto termico sino alla data del_________________ e, a motivazione della richiesta, 

DICHIARA 
 

(Indicare le motivazioni della richiesta della proroga):_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

ALLEGARE:   Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante 
 
Data _________________       IL RESPONSABILE IMPIANTO (firma)   
          

___________________________ 
MODALITÀ DI CONSEGNA ACCETTATE:  

- mediante posta elettronica all’indirizzo comune.como@comune.pec.como.it riportando nell’oggetto del messaggio l’oggetto della 

presente modulistica ed indicando il numero del verbale di ispezione. I documenti dovranno essere allegati al messaggio in formato .pdf e 

non tramite link collegati a documenti salvati in cloud. Non verranno accettati altri formati  

o, in alternativa: 

- mediante il servizio postale; 

- mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo comunale in via Vittorio Emanuele II, 97 da Lun. a Ven., dalle ore  09:00 alle 13:00 

Si informa che:  

- Non sarà accettata documentazione pervenuta attraverso altri canali. 

- La documentazione comprovante l’adeguamento dell’impianto dovrà essere consegnata in copia, in quanto la documentazione originale deve 

essere conservata dal responsabile dell’impianto.  
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