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                Spett.le  CASA SpA 
        GESTIONE RISORSE MAUNTENTIVE 
        Via Fiesolana, 5 
        50121 FIRENZE 
          
            Fax  055.22.624.274 
       e-mail  info@casaspa.org 
 
 

DOMANDA PER LA SOSTITUZIONE 
DELLA CALDAIA SINGOLA PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 

E CONTESTUALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO TERMICO A GAS 
 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 
 
residente in Via _____________________________________________________nc. _________ piano ________ 
 
Comune di ___________________________________ Tel.: ___________________ Cel.: ____________________ 
 
considerata  la  vetustà  della  caldaia  e  valutata l’entità  del  guasto  rilevato  dal  Centro  Assistenza 
Tecnica (C.A.T.) incaricato della manutenzione periodica dell’impianto termico a servizio 
dell’alloggio, 

CHIEDE 
 

a Casa SpA, di provvedere alla sostituzione del Generatore di Calore e ad effettuare il contestuale 
efficientamento energetico dell’impianto termico a gas secondo le Normative vigenti.  
 Si dichiara inoltre consapevole di dover contribuire in quota percentuale all’importo 
sostenuto  da  Casa  SpA  per  l’intervento  di  adeguamento,  secondo  quanto  riportato  nella  Carta 
dei Servizi disponibile sul sito internet www.casaspa.it 

 
Per esempio: 10% per caldaie di età superiore a dieci anni, 40% per caldaie di età compresa tra otto e dieci anni, 60% per 

caldaie di età compresa tra sei e otto anni, ecc… 
 
 
Data ____________________  Firma dell’Assegnatario _____________________________________ 
 
 
Allegati : 

- Scheda  identificativa  Impianto  Termico  a  Gas  Metano,  compilata  in  ogni  sua  parte  dal 
Centro  Assistenza  Tecnica  (C.A.T.)  incaricato  della  manutenzione  dell’impianto  singolo  di 
riscaldamento; 

- Copia dell’ultimo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica per impianti termici 
(Allegato “II” D.M. 14 febbraio 2014 e s.m.i.) effettuato ai sensi degli artt. 6, 7, 8 del D.P.R. n.° 
74/2013 e dagli artt. 8, 9, 10 del D.P.G.R. 3 marzo 2015 n. 25/R. 

 
Da compilare a cura dell’Assegnatario 
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IMPIANTO TERMICO A GAS METANO 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ Legale Rappresentante 
 
dell’Impresa__________________________________________ P. IVA __________________________ con sede 
 
in via____________________________________ n.c. ________ Comune di ______________________________ 
 
iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________________ al n. ______________________________ 
 
in qualità di impresa manutentrice dell’impianto termico a gas per il riscaldamento e la produzione 
di acqua calda sanitaria  
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, che per il normale funzionamento dell’impianto, si rendono 
necessari i seguenti interventi: 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
  
e che i costi di riparazione possono essere quantificati in €uro _________________________________ 
 

 Dichiaro inoltre, che l’impianto termico con Pn inferiore a 35 kW, a servizio dell’alloggio  
 
assegnato al Sig. _________________________________ è servito dal seguente generatore di calore: 
 
Marca _________________________ Modello __________________________ Anno di installazione ________ 
 
 

TIPOLOGIA DEI RADIATORI Alluminio   SI NO Ghisa SI NO Altro SI NO _________________ 

            

              LOCALI ALLOGGIO ALTEZZA ELEMENTO NUMERO ELEMENTI 
INGRESSO     
CUCINA     
SOGGIORNO     
CAMERA DOPPIA     
CAMERA SINGOLA     
BAGNO     
WC     
altro specificare     
altro specificare    
            
TIPOLOGIA SCARICO FUMI Canna fumaria singola    SI NO  

  Canna fumaria collettiva ramificata SI NO  

  Scarico in facciata    SI NO  

  Altro                  

                    

 
Si dichiara in fine, che l’impianto è/non è stato regolarmente sottoposto alle verifiche periodiche 
previste dagli artt. 6, 7, 8 del D.P.R. n.° 74/2013 e dagli artt. 8, 9, 10 del D.P.G.R. 3 marzo 2015 n. 25/R. 
 
Data ______________________         In fede 
                    (Timbro e Firma) 

 

Da compilare a cura del Centro di Assistenza Tecnica  

SI 
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