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 A) ATTIVAZIONE FORNITURA IMPIANTO DI UTENZA NUOVO  
 Allegati tecnici obbligatori per accertamento documentale ai sensi della Del. 40/14 s.m.i. 

 Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità dell’installatore 

 Allegato I/40  

 Allegato H/40  

o Allegato F/40 (versione per nuovo allacciamento) 

o Allegato G/40 

o Comunicato per consegna Dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte (entro 30 gg dall’attivazione) 
 

 B) RIATTIVAZIONE FORNITURA IMPIANTO DI UTENZA MODIFICATO O TRASFORMATO 
 Allegati tecnici obbligatori per accertamento documentale ai sensi della Del. 40/14 s.m.i. 

 Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità dell’installatore 

 Allegato I/40  

 Allegato H/40  

o Allegato F/40 (versione per impianti modificati / trasformati) 

o Allegato G/40 

o Comunicato per consegna Dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte (entro 30 gg dall’attivazione) 
 

NEI CASI DI IMPIANTI SOGGETTI ALLA DEL. 40/14 s.m.i. (A/B) CONSEGNARE INOLTRE: 

 PER IMPIANTI SUPERIORI A 50 KW E INFERIORI A 116 KW 
 Copia del progetto dell’impianto gas timbrato e firmato dal progettista (Centrale termica, canna fumaria, 

areazione permanente, tubazioni, ecc.) 

 PER IMPIANTI SUPERIORI A 116 KW E INFERIORE A 350 KW 
 Copia del progetto dell’impianto gas timbrato e firmato dal progettista (Centrale termica, canna fumaria, 

areazione permanente, tubazioni, ecc.) 

 Dichiarazione su modello DP allegato alla Linea Guida CIG n. 11 prodotta da professionista iscritto all’Albo 
professionale attestante l’avvenuta elaborazione e consegna di uno specifico progetto ai VVF riguardante il 
rispetto delle prescrizioni in materia antincendio. 

 PER IMPIANTI SUPERIORI A 350 KW  
 Copia del progetto dell’impianto gas timbrato e firmato dal progettista (Centrale termica, canna fumaria, 

areazione permanente, tubazioni, ecc.) 

 Copia del progetto approvato dai VVF (timbrato e firmato) 

 Parere di conformità antincendio dei VVF 
 

 C) RIATTIVAZIONE FORNITURA IMPIANTO DI UTENZA IN SERVIZIO (NON MIDIFICATO) 

 MAQ-105 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “Impianto invariato” e copia documento d’identità in corso 
di validità del dichiarante 

 

LEGENDA: 
 Documentazione che LA SOCIETÀ DI VENDITA / CLIENTE deve consegnare a CONDOTTE NORD 

o Documentazione informativa che la SOCIETÀ DI VENDITA consegna al CLIENTE  
 

   

ELENCO DOCUMENTI PER EVASIONE PRATICHE DI 
ATTIVAZIONE / RIATTIVAZIONE FORNITURA GAS  

 


