Affidamento in concessione del servizio di censimento e
verifica degli impianti Termici per la Provincia di Foggia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
ATI Itambiente srl - SEA SRL - AXA SRL
Viale degli Aviatori n. 73/A17 71122 FOGGIA
Tel. 0881/615749 – Fax  0881/651483
Numero Verde 800-756756
@-mail: info.foggia@itambientesrl.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI NUOVO IMPIANTO, RISTRUTTURAZIONE, SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE,
DISATTIVAZIONE, RIATTIVAZIONE, NOMINA TERZO RESPONSABILE, VARIAZIONE DI TITOLARITA' RAVVEDIMENTO
OPERSO O ALTRO.
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)________ ______________________ Codice Fiscale/ P.Iva ___________________________
Residente in via _________________________________________ n._________ Comune ____________________________(__)
CAP ______Tel. __________________________ e-mail______________________________@_____________________________
Codice Impianto
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76
D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000).
In qualità di: ☐ Proprietario
☐ Occupante
☐ Terzo responsabile
☐ Legale Rappresentante della ditta: _________________________
☐ Altro

___________________________________________

DICHIARA
in riferimento all'impianto termico installato presso l'immobile sito nel Comune di ________________________________(FG) in:
Via

__________________________________________________________________________

n°______

Marca__________________________ Generatore __________________________ Modello _______________________________
Matr. ________________________________________________ Pot. Utile(kW) ______________ Pot. Foc.(kW) ____________
(barrare o depennare la voce o le voci di interesse)
☐ nuovo impianto
☐ disattivazione

☐ sostituzione generatore di calore
☐ riattivazione



☐ mera sostituzione generatore di calore

avvenuta in data ______/______/_________

Modalità disattivazione___________________________________________________________________________
☐ impianto assente / stesso impianto registrato con codice __________________________
☐ ristrutturazione impianto / ristrutturazione immobile
☐ assunzione

☐ revoca

☐ dimissioni di Terzo Responsabile - data ______/______/_________

☐ la variazione di titolarità dell'impianto ivi installato: ☐ Proprietario ☐ Occupante ☐ Altro_________________________
Nuovo titolare Sig. __________________________ cod.Fiscale/ P.Iva_________________________________________
Comune

________________________(___) indirizzo________________________________n°___ Tel. _______________

☐ altro_______________________________________________________________________________________________
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☐Dichiara di aver provveduto ad autocertificare il proprio impianto termico, secondo quanto previsto dalla
Deliberazione Commissariale n°124 del 13/05/2014 (RAVVEDIMENTO OPEROSO)
Allega alla presente: (barrare le caselle corrispondenti)
☐ copia del documento d'identità del dichiarante;
☐copia della scheda identificativa dell'impianto (scheda 1 bis), tratta dal libretto di cui al comma 9, art. 11 del DPR 412/93 e
D.M. 17/03/2003;
☐rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato F o G del D.L. 192/2005 e s.m.i. attestante l'avvenuto intervento
sull'impianto redatto a cura dell'installatore o manutentore;
☐copia della dichiarazione di conformità con descrizione intervento eseguito (da allegare solo nei casi di: nuovo impianto,
ristrutturazione impianto, sostituzione e mera sostituzione del generatore di calore);
☐copia del libretto d'impianto/centrale di cui al D.M. 17.03.2003 in cui risulti al punto 9 o 11 l'avvenuta disattivazione con le
relative modalità (solo nel caso di impianto disattivato);

Data

______/______/_________

Trattamento dei dati personali
Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, 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 la Provincia di Foggia dove è possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal
D.lgs. 196/2003.

Il/La Dichiarante
___________________
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il dichiarante, in alternativa alla sottoscrizione della dichiarazione in presenza del dipendente
addetto a riceverla, può allegare alla stessa una fotocopia non autenticata di un suo documento di identità e trasmettere il tutto all'Ufficio competente
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

NOTE INFORMATIVE - DEFINIZIONI
 IMPIANTO DISATTIVATO: per impianto disattivato si intende un impianto termico privo delle sue parti essenziali e
comunque in condizioni tali da non poter essere in alcun modo utilizzato o utilizzabile, ovvero, solo in caso di impianto
alimentato a metano, un impianto per il quale sia stata cessata la fornitura del combustibile.


NUOVO IMPIANTO TERMICO: si definisce impianto termico di nuova installazione un impianto termico installato in
un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico



VARIAZIONE DI TITOLARITA': la variazione della titolarità dell'impianto comporta una variazione nella responsabilità
dello stesso. Il soggetto subentrante così come l'uscente o altri soggetti che ne abbiano titolo, devono dichiarare all'ATI,
l'avvenuta variazione con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
____________________________________________________________________________________________________
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