Itambiente Srl
Via R. Paolucci, 3 scala 3 p.3 - 65121 Pescara (PE)
Organismo Affidatario del servizio di attività di ispezione degli
impianti termici

Comune di Torre del Greco
Via De Gasperi Complesso la Salle Torre del Greco (NA)
Servizio Controlli Ambientali

PARTE DA COMPILARE A CURA DELL’ISPETTORE

Data controllo:

2 0 1

N. Verbale:

Codice catasto: 0 8 4

Cod.Isp.

UNA VITA DI QUALITÁ : VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico
Per i controlli di cui Legge 9 Gennaio 1991 n.10, D.P.R. 26 Agosto 1993 n.412, D.P.R. 21 Dicembre 1999 n.551, D. Lgs. 19 Agosto n.192, D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74, Delibera Comunale n°161/2007

Al Comune di Torre del Greco (NA)
Servizio Controlli Ambientali del Comune di Torre del Greco Via De Gasperi - complesso "La Salle”
Alla Itambiente (Organismo esterno)

@-mail: ufficioispezionitdg@itambientesrl.it
Fax 081/8830313
OGGETTO:

Comunicazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ai sensi Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………....………………………………………….……………………………… C.F./P.IVA
.…………………..…………….….….…….…… nato/a ………………………..……..…………………………. il ___ /___/________
residente in …….……………………….…………………………………….…………. Prov. ………. Tel…………………………………………..
Via …………..………………………………………………………………………………………….… n° ………………………
In qualità di:

Occupante

Proprietario/a

Terzo Responsabile

Amministratore Cond.

dell’impianto termico sito in via ……………………..……………………..………………….……………………………….… n° …………………
nel Comune di …………………. ..TORRE DEL GRECO……………….……….………. Prov ………(NA)……...…
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua
personale responsabilità
DICHIARA
che sono state eliminate le non conformità carenze riscontrate dal Vs. incaricato nel corso dell’ispezione eseguita il ___ /___/201__
in data ___ /___/______, tramite intervento di manutenzione che ha riguardato:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Ai sensi dell'art.10 della legge 31 dicembre 1996 n.675 e D.Lgs. 196 del 30.06.2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo___________________________ Data___ /___/______
Si allega:

Firma del dichiarante _____________________________________

 Fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante (obbligatorio) firmato in calce

Nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica del manutentore
Dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.M. 37/08
Altro ____________________________________________________________________________
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 nor mativa 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”.

