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ALLEGATO 5 
OPERE DI CATEGORIA B.1/1 

INSTALLAZIONE O ADEGUAMENTO A CANNA FUMARIA SINGOLA 
 
PARAGRAFO A 

DISCIPLINARE D’ESECUZIONE SPECIFICO 
1. l’installazione o modifica di canne fumarie deve essere eseguita solo da ditte specialiste in 

grado di rilasciare le documentazioni di certificazione ai sensi dell’art. 9 Legge 46/90, è fatto 
obbligo al richiedente di verificare le rispondenze tecnico giuridiche dell’affidatario dell’opera 

2. l’installazione di una nuova canna fumaria deve essere corredato da progetto edilizio L.R.T. 
01/05, redatto da tecnico professionista abilitato 

3. non sono ammessi scarichi in facciata, salvo ottenimento di preventiva deroga scritta da parte 
del Comune competente 

4. è obbligatorio per il rilascio del nulla osta la compilazione del paragrafo B parte I e II 
5. nel caso in cui lo stabile sia costituito in Condominio, l’opera sarà vincolata al nulla osta di tali 

organi di gestione, con dichiarazione come da paragrafo C 
 
PARAGRAFO B – parte I 

DICHIARAZIONE PER INSTALLAZIONE O MODIFICA CANNA FUMARIA 
 
Il sottoscritto __________________________________________ codice utente ____________________ 
 
DICHIARA1 
 
(a) che sarà realizzata una nuova canna fumaria 
(b) che sarà adeguata la canna fumaria esistente 
(c) che sarà realizzata una nuova canna fumaria a condotta orizzontale, a tal fine si allega 

deroga preventiva ottenuta dal Comune di _______________ 
 
solo per il caso a1 
 
 che non esistono nel fabbricato altri manufatti simili; 
 che esistono nel fabbricato altri manufatti e che quello oggetto di richiesta sarà di tipologie e 

colori compatibili a quelli esistenti. 
 
DICHIARA INOLTRE 
 
 la ditta affidataria dell’opera avrà le caratteristiche e le competenze necessarie; 
 di essere consapevole che la dichiarazione di conformità, rilasciata ad ultimazione 

dell’opera, dovrà essere inviata in copia a Casa S.p.A., mentre l’originale sarà mantenuta a 
servizio dell’alloggio. 

 In fede 
 
 ______________________ 
 

                                                
1 Barrare il caso interessato 



 

Rif. Doc.: PAT-AL05-01 Tip. Doc.: Modulo Pagina: 2 di  2 

 
 

 

 
 
 
PARAGRAFO B – parte II 

DICHIARAZIONE PER INSTALLAZIONE CANNA FUMARIA 
 
Il sottoscritto __________________________________________ in qualità di tecnico incaricato dal 
richiedente 
 
DICHIARA1 
 
(a) che il progetto redatto dal sottoscritto ed allegato2, risponde agli strumenti urbanistici in 

vigore presso il Comune di competenza 
(b) che la nuova canna fumaria non necessita di progetto ai sensi della L. 46/90 
 
 In fede 
 
 ______________________ 
 
 
 
PARAGRAFO C 

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI ORGANO DI GESTIONE SE ESISTENTE 
 
Il sottoscritto __________________________________________ , nella sua qualità di; 
 
AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 
 
DICHIARA 
 
di essere stato informato sul tipo di opera che si intende realizzare; 
 
E PERTANTO ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA 
 
all’esecuzione dell’opera di cui al precedente PARAGRAFO B eventualmente autorizzata 
 
 
 
 In fede 
 
 
 ______________________ 
 

                                                
2 gli elaborati progettuali devono comprendere come minimo relazione d’asseveramento, relazione tecnica, 

documentazione fotografica, elaborati grafici (stato di rilievo-sovrapposto-di progetto), redatta in unica 
copia che rimarrà agli atti di CASA S.p.A. 


