
Comunicazione della Dismissione dell'impianto termico 
 
 
   Spett.le. AGIRE srl P.zza Sordello, 43  Mantova 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A      

Nome ……………..…… Cognome …………………….……... Codice fiscale …………………….………... 

Nato/a il ……………….. Stato/Comune ………………………………………… Provincia di ………….…... 

Residente nel Comune di ……………………………………………………………. Provincia di ……………… 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail …………………………………………………………….. Telefono ……………………………..…… 

In qualità di□ Proprietario (o ex) □ Occupante (o ex) dell’impianto termico ubicato 

nel Comune di ………………………………………… Provincia di ……………….. ……… CAP ..…………… 

Indirizzo ……………………………………………… Scala ………………………………  Piano ……………. 

Codice/targa impianto ………………………………………………………………………..  
 
Dati Catastali: Comune …………. ; Sezione …….… ; Foglio……….. ; Particella …….… ; Subalterno ………. 
 

Sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 - e nella consapevolezza che le 
dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 
445/2000) 

 
DICHIARA CHE: 

 
□ L’impianto termico sopra indicato, è stato disattivato in quanto non è collegato alla rete di distribuzione del 

gas e/o altra alimentazione; allego: 
 

□ Bolletta in cui compaia la voce “richiesta di disattivazione” e/o “spese 
cessazione contratto” e/o “chiusura contratto” 

 
□ Foto del contatore piombato e/o dei tubi non collegati al generatore 

 
□ Il generatore è stato smantellato; allego: 

 
□ Fattura rilasciata dall’operatore autorizzato che ha provveduto a smaltire il 

generatore/serbatoio 
 

□ Foto che comprovino l’avvenuto smantellamento 
 
 

PER ACCETTAZIONE 
 
 

Data …………………. Firma ………………………………………….. 
 
- Allego Documento d’identità del dichiarante in corso di validità (indicare Tipo e numero) 
 
□ Documento d’Identità …………………………….. Numero
 ……………………………….……………..……… 
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