DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA A IMPIANTI DI
UTENZA PRECEDENTEMENTE DISATTIVATI PER CESSAZIONE O DISDETTA DEL CONTRATTO DI FORNITURA E NON
MODIFICATI (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI)
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 / pec: agire@mailcertificata.it
PDR
__ | __| __| __| __| __|

CCORDINATE CURIT : CODICE IMPIANTO / TARGA

/

__ | __| __ | __| __ | __ | __| __ | __| __ | __| __|

__| __ | __| __|

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
CODICE FISCALE : __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
nato a ___________________________________________________________________
il ________________________________________________________
(luogo)
(prov.)
residente a _____________________________________________ ________
in Via ______________________________________________
n. ______
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
di essere Responsabile di impianto in qualità di proprietario / utilizzatore dell’impianto di utilizzazione del gas metano allacciato al PDR sopra indicato e posto a
servizio dell’unità immobiliare

adibita

_________________________

Via ___________________________________

a

_______________________________ ,
n°

sita

in

Comune di

_____

piano

____

int.

________

e

di

non aver apportato opere di trasformazione/ampliamento/modifica all’impianto medesimo rispetto all’ultima data di erogazione della fornitura gas metano al PDR
sopra riportato, confermando quindi che il ridetto impianto è invariato rispetto alla condizione di utilizzo del precedente fruitore del gas metano .

___________________________________
(luogo, data)

Il Dichiarante __________________________________________
RECAPITO TEELFONICO PER EVENTUALI CONTATTI: ______________________________________

Ai sensi dell'Articolo 38 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è:
• sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto (*), oppure
• sottoscritta ed inviata all'ufficio competente, unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante (completo di firma). L’invio
può avvenire via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
(*) da compilare a cura del dipendente addetto in caso di sottoscrizione diretta della dichiarazione
La su estesa dichiarazione è stata resa e firmata dal Sig. …………………………………………………….., in presenza del sottoscritto
………………………..………………….………………………….., previa identificazione mediante: tipo documento ………………………………………………………
n. ………………………………….…… emesso da ………………………………………………………………………….…… il ………./………./……………..
Firma del dipendente addetto
………………………………………………………………………..……………………………
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 445/00 dovesse emergere la non veridicità
del contenuto della dichiarazione “il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000).

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 .

