MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL’ALLESTITORE DI IMPIANTI GPL
ALL’UFFICIO PROVINCIALE DI
A-DATI INSTALLATORE
Ditta

Partita IVA

Città

Via

Firma Depositata M.C.T.C. di

Tel
del

Prot.n

B-DATI AUTOVEICOLO
Fabbrica e tipo

Targa
1

Direttiva CE inquinamento ( )
C- DATI IMPIANTO GPL
1 - Serbatoi

2-

3-

4-

5-

Numero serbatoi e n. serie (2)
Capacità (3)
Marca e tipo
Omologazione ECE 67/01
Ubicazione
Valvola di sovrapressione (PRV)
Omologazione ECE 67/01
Portata
Valvola termofusibile (PRD) (4)
Omologazione ECE 67/01
Portata
Camera stagna di ventilazione (4)
Marca
Omologazione ECE 67/01
Riduttore
Marca
Omologazione ECE 67/01

6 - Complessivo per veicoli rispondenti
a direttive CE inquinamento (4)

(m3/min)

(m3/min)

(m3/min)

tipo

DGM

D- PROVA IDRAULICA
Le tubazioni ad alta pressione escluso il riduttore sono state sottoposte alla prova idraulica con pressione non
inferiore a 4500 kPa presso la sede della ditta. SI NO (5)
Autorizzazione per la prova idraulica prot. N.

del

(4)

DICHIARAZIONI - La suindicata ditta dichiara sotto la propria responsabilità:
− di aver installato conformemente alle norme vigenti un impianto GPL sull’autoveicolo di cui sopra;
− di aver eseguito a perfetta regola d’arte l’impianto nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato I della circolare ministeriale
n. 1671-4102 del 22.05.2001;
− che i componenti non conformi al Reg ECE/ONU 67/01 sono installati nella parte di impianto con pressione inferiore a 20 kPa.
− che la realizzazione degli ancoraggi del serbatoio/i è tale da garantire una resistenza alle sollecitazioni di cui al punto 2,f)
dell’allegato I alla circolare n. 1671-4102 del 22.05.2001;
− che sono state rispettate le eventuali prescrizioni delle case costruttrici del veicolo e dei componenti;
− che il serbatoio/i è nuovo di fabbrica.
Data ……………………………

Firma dell’Installatore ……………………………

NOTE: (1) specificare gli estremi della direttiva e la fase di attuazione, se ricorre; (2) indicare il numero di serbatoi installati e il numero di serie; (3) indicare la
capacità di ogni serbatoio installato; (4) compilare solo se ricorre; (5) barrare la dizione che ricorre

AVVERTENZA: fino all’esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l’impianto
di alimentazione a GPL/CNG non può essere utilizzato ed il veicolo deve circolare con il/i serbatoio/serbatoi vuoto/vuoti.
Firma dell’intestatario del veicolo
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONSORZIO ECOGAS

