RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO MANUTENTORI/TERZI RESPONSABILI
CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI TORRE DEL GRECO (NA)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’
(artt. 47 e 48, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto/a

Nato/a a

Prov.(

) il

in qualità di legale rappresentante della ditta

con sede in

Cap.

Codice Fiscale

tel

e mail: ____

Via

n.

Partita IVA

fax

PEC_:
CHIEDE

di essere iscritto nell’elenco delle Aziende convenzionate con il Comune di TORRE DEL GRECO
(NA) per la effettuazione della manutenzione e dell'autocertificazione degli impianti termici situati
nel territorio comunale.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47, e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art.76 del DPR 445/2000)

DICHIARA
a. di essere in possesso degli strumenti necessari ad effettuare i controlli relativi alla
manutenzione e che gli stessi sono quelli previsti dalla normativa vigente e regolarmente tarati;
b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell’attività o di concordato preventivo ed
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
c. di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della
sospensione della pena:
 alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro
l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 alla reclusione per un tempo inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo.

d. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
e. di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre
1956, n° 1423 e successive modifiche ed integrazioni
di essere in possesso di patentino di 2° grado di abilitazione rilasciato dall’ispettorato
provinciale del lavoro (art. 287 comma 1-3 del D.Lgs. 152/2006) per gli impianti termici di
potenza al focolare superiore a 232kW: (Richiesto al Responsabile dell’impianto ovvero al
Terzo responsabile);

f.

g. di essere in possesso Certificato UNI-EN ISO 9000 ( DPR 412/93 art 11 comma 3) per
Impianti con Potenza al focolare superiore a 350kW (Richiesto al terzo responsabile)
h. di non essere fornitore di combustibili per riscaldamento;
i.

di essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi, con
massimale non inferiore a Euro 500.000,00, impegnandosi a garantire la durata contrattuale
per tutto il periodo di iscrizione nell’elenco comunale;

j.

di acconsentire, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati esposti nella presente istanza
siano utilizzati dall’Amministrazione Comunale, dalla struttura operativa tecnico ai soli fini
specificatamente indicati nel citato accordo;

k.

di accettare e rispettate tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel presente accordo
pena l’immediata cancellazione dall’elenco comunale.

l.

di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni;

allega:
1.
copia della fattura di acquisto di ogni analizzatore necessario ad effettuare i controlli
relativi alla manutenzione;
2.
copia del certificato di taratura di ogni analizzatore necessario ad effettuare i controlli
relativi alla manutenzione;
3.
copia della polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi, con massimale non
inferiore a Euro 500.000,00;
4.
certificato camerale aggiornato all’anno di presentazione della domanda di inserzione
nell’elenco dei manutentori convenzionati.
5. copia firmata documento di identità personale
(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile)

N.B. Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità
Trattamento dei dati personali
Si dichiara infine di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, ” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”. che i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da
parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente
istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo
procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torre del Greco dove è possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal
D.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile)

