
COMUNE  
MARCA DA BOLLO

CONTRATTO PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DI GAS G.P.L.

VIA BARBIERI 20 - 25080 PADENGHE (BS)

DA COMPILARE ED INVIARE A:

GARDA UNO S.P.A.

Il Sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Codice Fiscale…………………………………………………………. Partita Iva………………………………………………………………..

Residente a…………………………………………………………….. in via……………………………………………………………………..

Tel. Fisso………………………………… tel. Cellullare……………………………………………. Fax…………………………………

VIA BARBIERI 20 - 25080 PADENGHE (BS)

Tel. Fisso………………………………… tel. Cellullare……………………………………………. Fax…………………………………

Precisando che:
• La fornitura di Gas si riferisce all'immobile sito a……………………………………………………………

in via …………………………………………… n°……………………..

CHIEDE LA FORNITURA DI GAS G.P.L.

• Il gas verrà utilizzato per        T1 Uso cottura cibi + Acqua calda         T2 Uso cottura cibi + Acqua
calda + Uso caldaia        T3 Altri Usi (indicare con una X l'opzione scelta)

• Nel caso di utenza domestica, si dichiara che il richiedente è         Residente        NON Residente
nel Comune in cui viene richiesta la fornitura di gas (indicare con una X l'opzione scelta)

• Le bollette e qualsiasi comunicazione relativa alla presente fornitura dovranno essere inviate al• Le bollette e qualsiasi comunicazione relativa alla presente fornitura dovranno essere inviate al
sig. ………………………………………………………….al seguente indirizzo (città, via, numero 
civico)…………………………………………………………………………………………………………….

• L'immobile a cui si riferisce la fornitura di gas è identificato con i seguenti riferimenti catastali
(informazioni obbligatorie di cui alla Legge 311/04)

1 - Proprietario
2 - Usufruttario
3 - Legale rappres.
4 - Altro

Categoria Sezione SubalternoParticella o Mappale

Qualifica utente

Tipo catasto         
(Urbano/rurale)

Foglio

Garda Uno S.p.a. - Via Barbieri 20 - 25080 Padenghe (BS)
Tel. 030/9995401 - FAX 030/9995420

Partita Iva 00726790983 Cod Fiscale 87007530170Partita Iva 00726790983 - Cod. Fiscale 87007530170



Il sottoscritto nel chiede la fornitura di gas all'indirizzo sopra indicato dichiara:

a) di impiegare il gas per l'uso sopra indicato
b) di essere a conoscenza che da tale uso e dalla propria categoria utente derivano le condizioni tariffarie e

fiscali applicate
c) di accettare le norme riportate nel Regolamento per la fornitura gas agli utenti in vigore 
d) di aver ricevuto richiesta da parte di Garda Uno S.p.a. a fornire i riferimenti catastali del/degli immobile/i

serviti dalla fornitura in oggetto del presente contratto ( rif. Legge 311/04 e provvedimento Agenzia delle Entrate
del 16-03-2005)

e) nel caso in cui le informazioni di cui al punto d) NON siano state fornite il sottoscritto si impegna a presentarle
successivamente

f) comunicare tempestivamente qualunque variazione relativa ai dati di impianto suindicati
Si impegna a:

Data,………………………………

Con la presente, il sottoscritto, dà il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo D.P.R.675/96

Firma del cliente:

Da allegare al presente contratto (nel caso in cui Garda Uno non riceva tutti i documenti richiesti la 

Società non darà corso alla pratica):

Firma del cliente:

Società non darà corso alla pratica):

A - Se il richiedente è una persona fisica (Non Titolare di partita IVA)
- Copia carta d'identità / codice fiscale
- 1 Marca da bollo da Euro 14,62
- "DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO INTERNO ALLA REGOLA DELL'ARTE" in originale

B - Se il richiedente è un soggetto titolare di partita IVA (impresa individuale, professionista, società,…)B  Se il richiedente è un soggetto titolare di partita IVA (impresa individuale, professionista, società,…)
- Copia carta d'identità / codice fiscale del legale rappresentante
- Copia certificato visura CCIAA
- 1 Marca da bollo da Euro 14,62
- "DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO INTERNO ALLA REGOLA DELL'ARTE" in originale

C - Se la fornitura interessa un utilizzo centralizzato, dovrà essere predisposta anche la seguente documentazione
- Copia verbale assemblea condominiale riportante la nomina dell'aministratore
- Dichiarazione di nomina sottoscritta dall'amministratore stesso

Garda Uno S.p.a. - Via Barbieri 20 - 25080 Padenghe (BS)
Tel. 030/9995401 - FAX 030/9995420Tel. 030/9995401 - FAX 030/9995420

Partita Iva 00726790983 - Cod. Fiscale 87007530170



 All I DM 37-08.doc 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REG OLA 
DELL’ARTE  

(art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008) 
 

 Il/La sottoscritto/a 

 titolare/legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) 

 operante nel settore 

 con sede legale in prov. stato 

 indirizzo n.  CAP 

 P. IVA                                                          I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 �  
 iscritta nel Registro imprese (d.P.R. 7/12/1985 n. 581) della CCIAA di 

n. 

 �  
 iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985 n. 443) di 

n. 

 
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) 

  �  nuovo impianto  �  trasformazione 

  �  ampliamento  �  manutenzione straordinaria 

 

inteso come 

 �  Altro (1) 

 
NOTA: per gli impianti a gas specificare il tipo di  gas distribuito: canalizzato della 1°, 2°, 3° fami glia; GPL da recipienti 
mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti el ettrici specificare la potenza massima impegnabile 

 commissionato da 

 installato nei locali siti nel comune di prov. 

 indirizzo n.   scala piano  int.  

 di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale) 

 comune indirizzo n.  

  �  industriale  �  civile 

 

in edificio 
adibito ad uso 

 �  commercio  �  altri usi 

 DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola 
dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.M. n. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio 
e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare 

 �  rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da (2)   

 �  seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego (3)   

 �  
installato componenti e materiali costruiti a regola d’arte e adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 
6 del D.M. n. 37/2008) 

 �  
controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo         
eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. 

  Il responsabile tecnico (Timbro e firma) 

 

Data   _____/_____/_________ 

 Il dichiarante (Timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REG OLA 
DELL’ARTE  

(art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008) 
 

 Allegati obbligatori  

 �  progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 del D.M. n. 37/2008 (4) 

 �  relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5) 

 �  schema di impianto realizzato (6) 

 �  riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7)  

 �  copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali 

 Allegati facoltativi (8) 

 �   

 �   

 DECLINA 

 
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di 
terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. 

  Il responsabile tecnico (Timbro e firma) 

 

Data   _____/_____/_________ 

 Il dichiarante (Timbro e firma) 

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario - art. 8 D.M. n. 37/2008 (9) 

 
LEGENDA 

(1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si  può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso. 
(2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorre l’obbligo ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. n. 37/2008 
(3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all’esecuzione e alle verifiche. 
(4) Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti 

realizzate in corso d’opera. 
      Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta). 
(5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, 

con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. 
      Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previ-

sto dagli articoli 5 e 6 del D.M. n. 37/2008. La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione. 
      Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli appa-

recchi installati od installabili [ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il 
sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collega-
mento elettrico degli apparecchi, ove previsto]. 

 (6) Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando que-
sto è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera). 

      Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello 
schema dell’impianto preesistente. 

      Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto). 
(7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.  Per gli impianti o parti di impianti co-

struiti prima dell’entrata in vigore del decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiara-
zione di rispondenza (art. 7 comma 6 del D.M. n. 37/2008). 

      Nel caso che parte dell’impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la 
dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti. 

(8)  Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per puli-
zia, disinfezione, ecc. 

(9) Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità 
dell’impianto, l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel ri-
spetto delle norme di cui all’art. 6. Di tale dichiarazione fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali im-
piegati, nonché il progetto di cui all’art. 5. (D.M. n. 37/2008, art. 7).  Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di in-
stallazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti di cui all’art. 1 comma 2 (del D.M. cita-
to) ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3. 



Foglio no…….. 
Allegati Tecnici Obbligatori 

 (L. 46/90 , DM 20-feb-92, Dlb 40/04 e succ. mod.) 
             Intervento su impianto gas portata termica totale (Qn) (*) = ………………..kW tot 
Impresa / Ditta  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Resp. Tecnico / Titolare  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   
Sez. I: Riferimenti inerenti alla documentazione.                   

Quadro A 
Dichiarazione di conformità (1) n°   …………………………………………………         Modulo:  B       D   , del  ………………………………….……………… 
 
Committente  …………………………………………..………………………………………………….………………..………. ………………………………………. 

Progetti: 
 Progetto impianto gas (2)   rif. ……………………..…………………………………………………………………………..….……………….………………………. 

 
 Progetto camino/canna fumaria(3)   rif. ………………………………………………………………………………………….…………………….…………………… 

 
 Progetto di prevenzione incendi (4)   rif. …………………………………………………………………………………………….…….……………………………… 

Quadro B:  Dichiarazioni precedenti (5)     
 

 Impianto gas: rif.  n°  …………………………… data   ….…/.……/……….….  impresa / ditta  ……..……………………………….…….… 
 

 Camino/canna fumaria: rif.  n°  …………………………… data   ….…/……/……….….  impresa / ditta  ………..………………………...… 

Quadro C (6) (facoltativo) 
 Progetto impianto gas/camino o canna fumaria esistente/i   rif.  …………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Certificato di prevenzione incendi (CPI)   rif………………… ……………………..…………………………………………………………………………………… 

 
 Relazione tecnica  (DM 13-12-93)   rif…….………………… ………………………………………..………………………………………………………………… 

 
 Allegato II al DM 26/11/98 (UNI 10738)__rif.…………………………………………………………………………………………………………………………..  

   
Sez. II: Relazione schematica_Quadro A 

      Impianto gas portata termica totale (Qn) (*)=   …………………  kWtot  
Scenario B 

 con apparecchi collegati …………..…..kW tot. 
 

 solo predisposizione  Q n=  ……..  kWtot  (senza collegamento  
agli apparecchi con terminali chiusi con tappi avvitati ).   

 
 collegamento di ………………………………. …………..….. 

 
 sostituzione di …………………………………………………. 

 
 adeguamento alla noma/regola tecnica………………………… 

 
 altro(7) ………………………………………………………… 

Ti
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Scenario A 
Nuovo impianto gas  

 
 Modifica impianto  gas  esistente 

 
 Installazione/allacciamento di  apparecchi gas 

 
 Installazione di un tratto di tubazione 

  
 Installazione di un  pezzo speciale 

 
 Collegamento degli apparecchi alla canna   

fumaria 
 

 Realizzazione delle aperture di ventilazione  
 

 Realizzazione delle aperture di aerazione 
 

 Camino  singolo;  canna collettiva;  camino  
collettivo ramificato 
 

 Altro (7)………………………………………… 

es
eg

ui
to

 c
om

e 
: 

Scenario C 
 

 Esecuzione effettuata in conformità di un progetto 
 
 

 Esecuzione e dimensionamento a cura dell’installatore 

Nota: La relazione schematica dell’intervento effettuato  può considerasi esaustiva spuntando in modo sequenziale gli “Scenari A, B, C”. 



                                                                                                                   Foglio no………  
Sez. II: Relazione schematica. _ Quadro B 

  
Disegno dell’impianto realizzato(8).  (Nel caso in cui non si realizza il disegno dettagliato dell’intervento tutti i materiali  utilizzati  devono essere riportati  nell’elenco 
di cui alla sez. III.).  
Riferimenti a certificati o attestati ecc. sono obbligatori nel caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di installazione adottata.  
                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 
Sez. III: Tipologia dei prodotti/materiali impiegati. _ Quadro A: apparecchiature 

 Dichiaro che le apparecchiature installate sono provviste di marcatura CE e predisposte per il tipo di gas utilizzato. 

Rif.(9) 
 

Ubicazione 
 

Apparecchio Tipo Modello 
Marca 

Portata 
Termica 

kW 

Tipo di 
collegamento 

Installato/Preesistente/
Installabile 

Ventilazione 
cm2 Scarico 

          

          

          

          

          

          

 Apertura di ventilazione effettiva cm2…………. 
 nota: 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

                                     Apertura di aerazione effettiva cm2…………. 
                                    nota: 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

    Legenda: 
 
A= Tubo (indicare: 
materiale,diametro, 
lunghezza. 
B= Raccordi 
(gomiti, riduzioni, 
nipples, manicotti, 
ecc.). 
C= Rubinetti. 
D= Tubi guaine. 
E= Tubi flessibili 
per il collegamento 
agli apparecchi. 
F= Apparecchio a 
gas. 
G= Apertura di 
ventilazione 
H= Canale da 
fumo. 
I= Camino 
L=……………... 
M=…………….. 
N=…………….. 
O=…………….. 
P=…………….. 
Q=…………….. 
R=…………….. 
S=…………….. 
……………….. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
 
 

 Piani di cottura con 
dispositivi di controllo 
della mancanza di 
fiamma 



Foglio no……… 
 
Sez. III: Tipologia dei prodotti/materiali impiegati_ Quadro B: materiali e componenti utilizzati. 
Dichiaro che  i materiali, le tubazioni le giunzioni. i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma di installazione: 

 UNI      …….. ……………..  ;   D.M. 12/04/96;    Altro (attestati, marchi e/o certificati di prova ecc.). 

Elenco materiali /pezzi speciali (10). (Da compilare obbligatoriamente in mancanza del disegno e/o nel caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di 
installazione adottata). 

Rif.(9) Ubicazione Componente Materiale 

 
Quantità 

 n° 
 

Diametro 
mm 

Lunghezza  
m installazione 

Attestati/ marchi / 
certificati di prova (11) 
(obblig.  per materiali  

non previsti dalla 
norma inst. ) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Note:         
         
          

 
Sez. IV: Verifica della tenuta/ collaudo (12) 

 
Dichiaro di aver e effettuato con esito positivo la prova di  
 

   tenuta delle tubazioni gas a ……………………………..…………….… ;                     tenuta camino/canna fumaria a……………….…………………………...;  

 
 
Note:……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 
 
Data della compilazione …………./……………./…………..  ;                          
 
 
Il Responsabile tecnico : …………………..……….… …..….    firma:   …………………..……………………..       
 
 
 
 
Il Committente (per presa visione):  ………..………………..…  firma:   ………………..……………………..…. 
 
 

Quest’allegato obbligatorio si compone di n° …. Fogli .  

Timbro 


