DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’
per impianto non soggetto a controllo (D.lgs. n. 192/2005 e s.m.i, D.G.R. n. 3965/2015)
1

da rendersi ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47,75 e 76 del Dpr 445/2000

Spett.le AGIRE SRL
azienda in-house della Provincia di Mantova
Servizio Ispezione Impianti Termici
Piazza Sordello 43 – 46100 Mantova MN
fax n. 0376 199 97 91
caldaie@agirenet.it / agire@mailcertificata.it
Il/la sottoscritto/a
nato/a
prov.
cod.fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, residente nel Comune
indirizzo
CAP
telefono2
fax
e-mail2

il
prov.

pec

in qualità di responsabile dell’impianto termico 3
□ occupante □ proprietario □ amministratore

□ terzo responsabile

4

legale rappresentante della ditta denominata
cod. fiscale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

partita iva: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

con sede legale nel comune

prov.

indirizzo

CAP

telefono

fax

e-mail

pec

Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità
in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr445/2000, e delle norme specifiche

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., che l’impianto termico seguente:
sito nel comune

prov.

indirizzo

CAP

scala

piano

interno

intestatario bolletta gas
PDR5
dati catastali: sezione

foglio

POD6
particella

targa impianto

subalterno
□ assente

codice impianto n. (indicare il codice impianto come specificato nella lettera di avviso)

|_|_|_|_|_|_|

NON È SOGGETTO AI CONTROLLI PREVISTI DALLA D.G.R. n.3965/2015
in quanto ricade in uno dei seguenti casi7 (vedi pagina successiva):
1
2
3
4
5
6
7

Esente da imposta di bollo ex art. 37 DPR 445/2000
Inserire il recapito per eventuali contatti da parte del Servizio Efficienza Energetica
Barrare la/e casella/e che interessa/no
Compilare questa sezione esclusivamente se la richiesta viene presentata a nome di una persona giuridica
(amministratore di condominio, terzo responsabile, etc.)
Punto di Riconsegna del combustibile, reperibile sulla bolletta
Punto di consegna Energia Elettrica, reperibile sulla bolletta
Barrare la/e casella/e che interessa/no
1/2

□ l’impianto termico è stato disattivato ovvero risulta privo di parti essenziali senza le quali l’impianto non
può funzionare (art. 4 , D.G.R n. 3965/2015); barrare uno o più dei succitati casi:
o non è collegato alla rete di distribuzione dell’energia

(ad es/ si alleghi bolletta da cui risulti la dicitura “richiesta
di disattivazione” e/o “spese cessazione contratto” e/o “ chiusura contratto”, e foto del contatore piombato e dei cavi scollegati
dal generatore, copia del documento della società̀ fornitrice del combustibile gassoso che attesti la cessazione della fornitura,
ricevute di rimozione dei serbatoi per combustibili liquidi, quant’altro che possa attestare lo scollegamento, etc)

o Fattura/ricevuta dell’operatore abilitato che ha smaltito il generatore/serbatoio oppure foto che
comprovi l’avvenuto smantellamento;
o Dichiarazione del manutentore che l’impianto è stato privato di parti essenziali per funzionare
specificando quali__________________________________________________________________
□ è escluso dall’ambito di applicazione ai sensi dell’art. 6 comma 4 della
trattasi di:

D.G.R

n. 3965/2015 poiché

o impianto per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria
costituito esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle
potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW; ( si alleghi foto targhe/libretti con potenza in evidenza)
o impianto per la climatizzazione estiva composto da una o più macchine frigorifere la cui somma delle
potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW; ( si alleghi foto targhe/libretti con potenza in evidenza)
o cucine economiche, o termo cucine o i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica o
scaldacqua unifamiliare. (si alleghi foto con dispositivo/i termici in evidenza)
o è un impianto inserito in cicli di processo produttivo (specificare) __________________________
o altro(specificare)______________________________________________________________________
A dimostrazione di ciò allega:
• Allegato 1 - Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
•

Allegato 28–

Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi
dell’articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Qualora dai controlli effettuati da AGIRE SRL in base all’art. 71 del TU 455/2000 dovesse emergere la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della medesima dichiarazione
non veritiera (art. 75 TU 445/2000).
Luogo e data
,
Firma
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali (privacy)
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e dare
attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto.
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti di AGIRE SRL che
sono stati nominati incaricati del trattamento.
I dati non sono comunicati a terzi o diffusi ovvero sono comunicati alle altre Pubbliche Amministrazioni e a
eventuali soggetti terzi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti. Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma
dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento. Titolare dei dati è AGIRE SRL, nella persona dell’amministratore unico pro
tempore. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell’agenzia Dott. Francesco Dugoni.
Luogo e data

Firma

A seguito dell’analisi documentale sulla dichiarazione insieme all’eventuale documentazione allegata
ovvero dell’analisi tecnica condotta sui data base del Servizio e sul Catasto Unico Regionale Impianti
Termici - C.U.R.I.T., AGIRE SRL potrà cambiare lo stato di un impianto accatastato in precedenza in “non
attivo”. L’utenza può sempre controllare sul portale C.U.R.I.T. i dati riassuntivi relativi al proprio
impianto termico accedendo al link http://www.curit.it/controllo_dati_caldaia .
(Indicare di seguito le modalità di invio della dichiarazione)

raccomandata
 consegna a mano
 posta ordinaria
 PEC ………………………………………………  e-mail ……………………………………………  fax ……………………………………
8

Eventuale documentazione che comprovi quanto dichiarato (es. foto o fatture relative all’avvenuta disconnessione o smaltimento del
generatore, bolletta comprovante l’azzeramento dei consumi, etc.) così come specificato nei casi elencati o in altre situazioni.
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