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Modello H – Richiesta deroga scarico 
  copertura rev. Luglio 2021 

RICHIESTA DI DEROGA ALLO SCARICO IN COPERTURA 

DEI GENERATORI DI CALORE (Modello H) 
Art.5 comma 9-bis del D.P.R. 412/93 e s.m.i. 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………..….. nato/a a ………..………….…………….. il 

……….………...... C.F./P.Iva ……..…………………..……………….. in qualità di proprietario 

/amministratore del condominio, ed il tecnico incaricato ………………..…………………………….. 

nato/a a ……..…………….………….. il ……….………. C.F./P.Iva ………………………………….. 

Iscritto/a all’Ordine/Collegio …………………....………….... della Provincia di ………..………..…… 

al N. ..…………. recapito telefonico …………………....………… 

Visti l’Art. 5 commi 9-bis e 9-ter del D.P.R. 412/93 e s.m.i.; 

CHIEDONO DEROGA 

All’obbligatorietà di sbocco sopra il tetto dell'edificio dello scarico dei prodotti della combustione del 

generatore di calore al servizio dell’impianto termico ubicato in Via ..…………………………………, 

n….… Interno ….…, così come prevista dall’Art.5 comma 9 del D.P.R.412/93 e ss.mm.ii., in quanto: 

a) trattasi di intervento di riqualificazione energetica dell'impianto termico con sostituzione di 

generatore di calore individuale installato prima del 31/08/2013 con scarico dei prodotti della 

combustione in canna fumaria collettiva ramificata;  

b) risulta esserci l’incompatibilità tra la realizzazione di una canna fumaria per lo scarico del 

generatore di calore sopra il tetto e le norme di tutela degli edifici;  

c) risulta esserci l’impossibilità tecnica per la realizzazione di una canna fumaria per lo scarico del 

generatore di calore sopra il tetto dell'edificio. 

d) si procede alla ristrutturazione di un impianto termico individuale già esistente, sito in uno stabili 

plurifamiliari, che nella versione iniziale non dispone già di camino, canna fumaria o sistema di 

evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionale e 

idoneo o comunque adeguabile all’applicazione di apparecchi a condensazione; 

e) verrà installato uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a 

condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto. 
 

I sottoscritti dichiarano di aver letto interamente il presente documento, ed ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, acconsentono 

al trattamento dei dati personali nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 

 

Il Proprietario    Il Tecnico Incaricato 

  (firma in originale)     (firma in originale e timbro) 

……………………………. ……………………………. 

 

Perugia, li ……….……….. 

 

Allegati obbligatori:  

Allegato1-Asseverazione del tecnico; Allegato2-Dichiarazione del proprietario; Documenti di identità del proprietario e del tecnico 

incaricato; Elaborati grafici di progetto con riportate le distanze di sicurezza della Norma UNI 7129:2015; Fotografie ante operam;  
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Allegato 1 - ASSEVERAZIONE DEL TECNICO 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………….…..……….. nato/a a …….………………………….. il 

………..….……. C.F./P.Iva ….……………………………..……….., Iscritto/a all’Ordine/Collegio 

………………………………...….... della Provincia di .………..………..……….… al N. ……..……. in 

qualità di tecnico incaricato per la richiesta di deroga all’obbligatorietà di sbocco sopra il tetto 

dell'edificio dello scarico dei prodotti della combustione del generatore di calore installato nell’edificio 

ubicato in Via ..…………………………………, n……… Interno ….……, consapevole delle sanzioni 

previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

ASSEVERA 

□ che nell’unità immobiliare in questione c’è un generatore di calore esistente con scarico dei prodotti 

della combustione in una canna fumaria collettiva ramificata; 

□ che c’è un’incompatibilità tra la realizzazione di una canna fumaria per lo scarico del generatore di 

calore sopra il tetto dell’edificio e le norme di tutela degli edifici. 

□ che c’è un’impossibilità tecnica per la realizzazione di una canna fumaria per lo scarico del generatore 

di calore sopra il tetto dell'edificio in quanto …………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………….……………..; 

□ che si procede alla ristrutturazione di un impianto termico individuale già esistente, sito in stabili 

plurifamiliari, che nella versione iniziale non dispone già di un camino, canna fumaria o sistema di 

evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionale e idoneo 

o comunque adeguabile all’applicazione di apparecchi a condensazione; 

□ che verrà installato uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a 

condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto. 

 

Il sottoscritto inoltre dichiara che il nuovo terminale di scarico sarà posizionato a parete in conformità 

con quanto previsto dalla vigente norma tecnica UNI 7129:2015. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto interamente il presente documento, ed ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, acconsente al 

trattamento dei dati personali nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 

 

Perugia, li ……….……….. 

Il Tecnico Incaricato 

(firma in originale e timbro) 

………………………….. 
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Allegato 2 - DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………….…..……….. nato/a a …….………………………….. il 

………..….....……. C.F./P.Iva ………………………………………..……….., in qualità di 

proprietario/amministratore del condominio, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. 

28/12/2000, n.445 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 

DICHIARA 

che nell’edificio ubicato in Via ..………………………………………………, n……… Interno ….…… 

□ verrà installato un generatore di calore a gas a camera stagna il cui rendimento termico utile nominale 

non sia inferiore a quello indicato al paragrafo 1.3, comma 1, dell’Appendice B del Decreto 26 giugno 

2015 (per i casi di cui alla lettera a) del Modello H); 

□ verrà installato un generatore di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione hanno 

emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme 

di prodotto vigenti (per i casi di cui alla lettere b), c) e d) del Modello H); 

□ verrà installato un generatore di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione hanno 

emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme 

di prodotto vigenti, ed una pompa di calore il cui rendimento non sia inferiore a quello indicato al 

paragrafo 1.3.2 dell’Appendice B del Decreto 26 giugno 2015 (per i casi di cui alla lettera e) del 

Modello H);  

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto interamente il presente documento, ed ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, acconsente al 

trattamento dei dati personali nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 

 

Perugia, li ……….……….. 

 

 

 

     Il Proprietario 

(firma in originale) 

………………………….. 
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