DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)
Spett. CITTA METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO IMPIANTI TERMICI
VIA POSTIGLIONE, 26
70125 B A R I
OGGETTO: dichiarazione di possesso dei requisiti tecnici ai sensi delle normative vigenti in materia di esercizio e
manutenzione di impianti termici. □ Nuova iscrizione □ Integrazione □ Modifica □ Aggiornamento.Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________________,
nato/a a ____________________________________________________________________ Provincia _______________
in data _____/_____/______ Cod. Fisc.______________________________________________________ e residente in
via _______________________________________________________________ civico _________ CAP______________
Comune________________________________________Provincia___________________________ Tel.______________,
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000.
in qualità di ___________________________ della ditta (denominazione)________________________________________
via _______________________________________________________________ n° ______ CAP______________
Comune _____________________________________ Prov. _____ part. IVA ____________________________________
numero Registro Ditte ____________________________________ numero d’ordine (per le ditte iscritte)
Albo Artigiani ______________ della C.C.I.A.A. di ____________________________ data inizio attività _____________
tel. _________________________ fax ___________________________ MAIL __________________________________
PEC ____________________________________________________________ (obbligatoria)
nel prendere atto
-

del Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sul rendimento di combustione e sullo stato di
esercizio e manutenzione degli impianti termici dell’allora già Provincia di Bari, giusta D.C. n. 2 del 13/02/2008;
del protocollo d’intesa stipulato tra la già Provincia di Bari, le Associazioni di categoria degli operatori del Settore e le
Associazioni dei Consumatori:
del Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia D.P.R. 74/2013, recepito giusta D.G. n. 35 del
10/03/2014;
dell’avviso pubblicato nell'Albo Pretorio informatico di questo Ente e dei Comuni di competenza, per il recepimento
delle disposizioni in materia di risparmio energetico, giusta D.D. n. 2397 del 31 Marzo 2014,
chiede

crociare le lettere e i riquadri che investono la dichiarazione

a)

di essere iscritto nell’Elenco degli Operatori del Catasto degli Impianti Termici (C.I.T.I.) della Città Metropolitana di
Bari;

b) di essere iscritto nell’Elenco degli Operatori del Catasto degli Impianti Termici (C.I.T.I.) sottoscrivendo il Protocollo
d’intesa stipulato tra codesta Città Metropolitana di Bari, le Associazioni di Categoria Manutentori e dei Consumatori
a tale scopo dichiara
a1) di accettare e rispettare le condizioni previste al punto D) del Protocollo d’intesa tra codesta Provincia e le Associazioni
di Categoria Manutentori e Consumatori;
b1) di accettare e rispettare tutte le condizioni previste dalla convenzione stipulata dalle Associazioni di categoria che
sottoscritta per accettazione se ne allega copia;
- si impegna ad usare la modulistica allegata alla medesima convenzione di cui al punto k;
c)

di volersi avvalere dell’assistenza tecnica dell’Associazione di categoria di appartenenza per l’inserimento telematico
dell’RCT, richiesta presentata in data _____________ presso______________________________________________
debitamente sottoscritta per accettazione dal Responsabile della Sezione ed allegata alla presente dichiarazione;

c1) di non volersi avvalere dell’assistenza tecnica dell’Associazione di categoria di appartenenza per l’inserimento
telematico dell’RCEE;

d) di aver già trasmesso alla Città Metropolitana di Bari - Servizio Impianti Termici, la dichiarazione di possesso dei requisiti tecnici alla data del ______________________
e che pertanto la presente dichiarazione costituisce aggiornamento della precedente;
e) di essere in possesso:
□ dei requisiti previsti per le imprese abilitate all’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della legge n. 37/2008, come
segue: lettere □ a) □ b) □ c) □ d) □ e) □ f) □ g)
□ senza alcuna limitazione;
□ con le seguenti limitazioni:
per la lettera ___ limitatamente _____________________________________________________________________________________________________________
per la lettera ___ limitatamente ____________________________________________________________________________________________________________
□ dei requisiti previsti per le imprese abilitate all’installazione, manutenzione e riparazione, recupero e controllo delle perdite di apparecchiature fisse che contengono gas
fluorurati ad effetto serra di cui all’art.8 comma 2 D.P.R. 43/2012, giusta certificazione n. _________________ del _____________ rilasciata della Società
____________________ di ____________________ Pv ( ______ ):
□ - per apparecchiature fisse di refrigerazione condizionamento e pompe di calore lettera a);
□ - per impianti fissi di protezione antincendio e di estintori lett. b);
□ della certificazione del sistema qualità, n. _______________ del ___________________ ai sensi della norma UNI ISO EN 9001:2008;
□ della certificazione SOA per le Categorie □ OG 11 □ OS 28 ai sensi del D.P.R. n. 207/2010;
f)
□

di essere abilitata ad operare:

alla conduzione di impianti termici di potenza termica nominale inferiori e/o superiori a 232 kW, con personale tecnico dipendente e/o indipendente, professionalmente
qualificato ai sensi dell’art. 4 della L. 37/2008 e/o dell’art.287 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come segue:
Requisiti tecnico-professionali - Abilitazioni
(crociare con X i campi interessati)

Cognome

Nome

Indipendente = I
Dipendente = D
I

□

D

Art. 4
D.M. 37/2008
a)

b)

c)

d)

Patentino Art. 287 D. Lgs. 152//06
1°
GRADO

2°
GRADO

N°
Registro

Dir. Prov.le del Lavoro di

alla conduzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni
gas fluorurati ad effetto serra, con personale tecnico dipendente e/o indipendente professionalmente qualificato ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.P.R. 27 gennaio 2012, n.
43 come segue:

Cognome

Nome

Indipendente = I
Dipendente = D
I

D

CTG I

Requisiti tecnico-professionali - Abilitazioni
(crociare con X i campi interessati)
F-GAS
D.P.R. 43/2012
N°
CTG II
CTG III
CTG IV
Certificato

N°
Iscrizione

g) di essere in possesso e di gestire, tarare e verificare periodicamente gli strumenti necessari ad effettuare le operazioni di manutenzione e controllo dei predetti impianti e
apparecchiature, impegnandosi a comunicare annualmente, anche per via telematica, a codesto Servizio, l’esito positivo delle verifiche effettuate, ovvero delle certificazioni
di tali accertamenti:
□ per la conduzione di impianti termici, ai sensi delle normative tecniche UNI GIC CTI 10389 - 7129 – 10738 – 11137-1:
Strumentazione

Marca e Mod.

Matr.

N° Cert. taratura

Data

□ per la conduzione di impianti di condizionamento e di refrigerazione, di protezione antincendio e di estintori, ai sensi del Regolamento Europeo n. 1516/2007 del
19/12/2007:
Strumentazione

Marca e Mod.

Matr.

N° Cert. taratura

Data

h) di essere consapevole che la mancanza di possesso delle certificazioni riferite a:
- verifiche periodiche delle strumentazioni;
- verifiche periodiche per il mantenimento delle attività di cui ai Regolamenti CE 842/2006, 303/2008 CE, 517/2014/UE;
comporterà la cancellazione dall’Elenco degli Operatori del Catasto degli Impianti Termici (C.I.T.I.) della Città Metropolitana di Bari;
i) di essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile e contro terzi, con massimale di €. _____________=;
j) 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;
k) 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;
l) 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;
m) 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;
n) di non essere venditore di energia dei medesimi impianti per i quali viene assunto l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione degli stessi e con le società a
qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipata o controllata o associata in ATI o avente stessa partecipazione proprietaria o avente in essere un
contratto di collaborazione;

o) di essere venditore di energia dei medesimi impianti per i quali è stato assunto l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione degli stessi con fornitura effettuata
nell’ambito di un contratto di servizio di energia.
Tale dichiarazione viene fornita ai fini dell'applicazione dei controlli previsti dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., in conformità a quanto disposto dal Regolamento Regionale n.
24 del 27 settembre 2007, dal Regolamento della già Provincia di Bari D.C. n.2 del 13/02/2008, dalla D.G. n.1 del 16 gennaio 2012 e dal D.P.R. n. 74/2013 recepito giusta
D.G. n.35 del 10/03/2014.
crociare i numeri degli allegati che investono la dichiarazione

Allega: 1) fotocopia firmata in calce di valido documento di identità;
2) fotocopia firmata in calce di polizza assicurativa se aderente a protocollo di intesa;
3) copia di Protocollo d’intesa debitamente firmata in calce su singolo foglio per adesione;
4) dichiarazione di volersi avvalere dell’assistenza tecnica della Associazione di categoria di appartenenza per l’inserimento telematico dell’RCEE;
5) dichiarazione di nomina di Terzo Responsabile;
6) dichiarazione per iscrizione nell’elenco operatori del Catasto Impianti Termici Informatizzato (C.I.T.I.) e per l’assegnazione delle credenziali (obbligatorio solo in
caso di 1^ iscrizione);
7) ___________________________________________________________________________________________________________________________________
8) ___________________________________________________________________________________________________________________________________
9) ___________________________________________________________________________________________________________________________________
10) ___________________________________________________________________________________________________________________________________
____________ lì ________________
Timbro e Firma (leggibile)

_____________________________

