DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Spett.
PROVINCIA DI BARI
SERVIZIO TRIBUTI E IMPIANTI TERMICI
VIA SPALATO, 19
70121 B A R I
OGGETTO: comunicazione ai sensi dell’Art. 6 comma 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n° 74.
Delega del Responsabile in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici.
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________________,
nato/a ________________________________________________________________________ Prov. _______________
il _____/_____/______ Cod. Fisc.______________________________________________________ e residente in
(Comune) __________________________________________________ Prov. ____________ CAP ________________
Via _______________________________________________________________ civ. _____Tel. ___________________,
in qualità di _________________________________________________________________________________ della ditta
(denominazione)__________________________________________________________________________________
via _______________________________________ n° ______ Comune ______________________________ Prov. _____
part. IVA_______________________________________ numero Registro Ditte __________________________________
numero d'ordine Albo Artigiani (per le ditte iscritte) _____________________________________________________
tel. _________________________ fax _____________________ cell. ______________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________________
abilitata ad operare:
- □ all’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della legge n. 37/2008,
lettere □ a) □ b) □ c) □ d) □ e) □ f) □ g), nonché in possesso della □ certificazione del sistema qualità ai
sensi della norma UNI ISO EN 9001 e delle Categorie □ OG 11 □ OS 28 ai sensi del D.P.R. n. 207/2010;
- □ alla conduzione degli stessi per potenza con personale tecnico □ dipendente □ indipendente, in possesso del patentino di
abilitazione di □ 1° □ 2° Grado a nome di _____________________________________________________________ ;
- □ alla conduzione di macchine frigorifere e pompe di calore, per possesso di certificazione F-GAS d’impresa:
□ CTG 1 □ CTG 2 □ CTG 3 □ CTG 4, con personale tecnico □ dipendente □ indipendente, in possesso di certificato di
□ CTG 1 □ CTG 2 □ CTG 3 □ CTG 4, a nome di ______________________________________________________ ,
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43,
comunica
che dalla data del ______/_______/_________ il sottoscritto risulta delegato dal Sig. (nome e cognome)
______________________________________, nato/a ___________________________________________ Prov. _______
il _____/_____/______ Cod. Fisc.______________________________________________________ e residente in
(Comune) __________________________________________________ Prov. ____________ CAP ________________
Via _______________________________________________________________ civ. _____Tel. ___________________,
in qualità di __________________________________________________________________ della Ditta/Ente/Condominio
(denominazione)__________________________________________________________________________________
via _______________________________________ n° ______ Comune ______________________________ Prov. _____
cod. fisc./part. IVA_______________________________________ nei termini di legge e nel rispetto dei criteri previsti
dall’art. 6 del D.P.R. 74/2013, ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure
necessarie al contenimento dei consumi energetici in qualità di Terzo Responsabile degli impianti termici individuati in
allegato.
A tale scopo dichiara
- che tale comunicazione viene fornita ai fini dell’applicazione dei controlli previsti al comma 3 dell’art.31 della legge 9
Gennaio 1991 n°10, secondo le modalità del D.P.R. n. 74/2013, precisando che l’atto di assunzione di responsabilità, in
qualità di terzo, è stato redatto in forma scritta anche come destinatario delle sanzioni amministrative applicabili ai sensi
dell’art.11 dello stesso Decreto, contestualmente all’atto di delega;
- che in caso di revoca o dimissioni dall’incarico nonché di eventuali variazioni, sia di consistenza, che di titolarità
dell’impianto, sarà data immediata comunicazione all’ufficio in indirizzo.
____________lì________________
Timbro e Firma Terzo Responsabile (leggibile)
Allegato/i N. _____
_____________________________

ALLEGATO n…... di …… alla Comunicazione resa ai sensi dell’Art. 6 comma 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n° 74

Ditta…………...……………………………………………………………………………….....………………………..
TIPOLOGIA DI

POTENZA

UBICAZIONE

IMPIANTO

NOMINALE

IMPIANTO

TITOLARITÀ

DATA INIZIO

DATA FINE

DELEGA

DELEGA

Timbro e Firma Terzo Responsabile (leggibile)
_____________________________
Da ritagliare e consegnare per ricevuta della consegna a mano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
RICEVUTA PER CONSEGNA A MANO
Dichiarazione di Terzo Responsabile

Data:
Timbro e firma dell’operatore ricevente:

