
                                                                                                          Spett.le Terra di Lavoro S.p.A. 
                                                                                                               Via Marconi n°1 

                                                                                                                81100-CASERTA- 
 
 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione al rilascio del Bollino Verde e Arancione. 
 
Il sottoscritto_________________________________,nato a__________________,il__________, 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (barrare il caso che non ricorre) 

_______________________________________________________________________________, 

C.F._________________________________,P.iva______________________________________, 

con sede nel Comune di______________________,cap______________,Provincia_____________, 

via____________________________________________________________________n°_______, 

telefono__________________,telefax__________________,e-mail_________________________, 

iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di _____________________al n°_______________, 

DICHIARA 
Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.1,comma 1(barrare le caselle che interessano) 

  lettera c) 

  lettera e) 

Della legge 5 marzo 1990 n.46 e delle attrezzature necessarie per l’effettuazione delle operazioni di 

controllo del rendimento di combustione degli impianti termici; 

CHIEDE 

Di essere autorizzato al ritiro ed al rilascio del “bollino verde” e del “Bollino Arancione” 

nell’ambito dell’autodichiarazione sullo stato degli impianti termici a norma dell’art. 8, 15,16 e 17 

del Regolamento Provinciale; 

SI IMPEGNA 

a rispettare la normativa vigente e il regolamento approvato dalla Provincia di Caserta per gli 

accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei 

consumi d’energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici e tutti gli obblighi assunti 

con la sottoscrizione dell’allegato disciplinare di autorizzazione. 

ALLEGA 

• Disciplinare,  datato e sottoscritto; 

• Copia del certificato di iscrizione alla CCIAA di riferimento. 

• fotocopia di un proprio documento d’identità in corso di validità. 

 

________________________,_______________                                               Timbro e firma 
                 Luogo                              data  
 



 
D I S C I P L I N  A R  E 

 
Il sottoscritto_________________________________, nato a__________________,il__________, 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (barrare il caso che non ricorre) 

_______________________________________________________________________________, 

C.F._________________________________, P.iva______________________________________, 

con sede nel Comune di______________________,cap______________,Provincia_____________, 

via____________________________________________________________________n°_______, 

telefono__________________,telefax__________________,e-mail_________________________, 

iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di _____________________al n°_______________, 

Presenta apposita domanda alla società Terra di Lavoro S.p.A., organismo incaricato per 
l’esecuzione dei controlli del rendimento di combustione e del buono stato di esercizio e 
manutenzione degli impianti termici, per l’autorizzazione al rilascio del “Bollino Verde e 
arancione” per autodichiarare l’impianto termico, con la sottoscrizione del presente disciplinare, si 
impegna a seguire e a far rispettare da eventuali Soci, dipendenti, collaboratori, le seguenti 
indicazioni: 

1) Fornire agli utenti le informazioni necessarie all’espletamento degli   obblighi derivanti  
dalle leggi in materia e dal regolamento provinciale. 
2) Rilasciare la “Dichiarazione di Conformità” ai sensi dell’art. 9 della legge 46/90 al 
termine dell’installazione. 
3) Rilevare i parametri di combustione all’atto di ogni manutenzione e della prima messa in 
servizio di un nuovo impianto termico, compilare il libretto di impianto o di centrale ed 
inviare alla soc. Terra di Lavoro SpA  la scheda identificativa dell’impianto (1 bis – D.M. 
17/03/2003). 
4) Rilasciare all’utente il rapporto di controllo e manutenzione dell’impianto termico, come 
previsto dai modelli fac-simile “Allegato G” ed “Allegato F” in funzione della potenza del 
generatore, debitamente compilato, segnalando in “osservazioni”, “raccomandazioni” e 
“prescrizioni” eventuali anomalie dell’impianto. 
5) Applicare il “Bollino Verde” o “Il Bollino Arancione” come autodichiarazione 
rispettivamente per gli impianti termici con potenza inferiore ai 35 kw e superiore ai 35 Kw, 
trattenendo l’onere dagli utenti e versandolo alla società Terra di Lavoro S.p.A.. 
6) Per l’autodichiarazione dell’impianto, si impegna ad apporre una parte del “Bollino 
Verde o Arancione” sulla copia del rapporto tecnico di controllo per l’utente, una parte sulla 
copia del rapporto tecnico di controllo per la società Terra di Lavoro Spa e tenendo la terza 
parte sulla propria copia del rapporto tecnico di controllo. 
7) Trasmettere alla società Terra di lavoro S.p.A. le autodichiarazioni di tutti gli impianti 
nelle scadenze e con le modalità prefissate. 
8) Ritirare di persona o attraverso un proprio delegato i “bollini Verdi e Arancioni” presso 
gli uffici della società Terra di Lavoro SpA, dopo aver provveduto al pagamento di quanto 
previsto. 
9) Comunicare le nomine e le revoche nel caso dei terzi responsabili. 
 
Data _______________ 

Firma del titolare o Legale Rappresentante 
 

__________________________________  


