DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
_______________________________________________________________________________________________________

Spett.

CITTA' METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO IMPIANTI TERMICI E SICUREZZASUL LAVORO
VIAPOSTIGLIONE, 26

70126 BARI
Dichiarazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art 284 comma 2 (come modificato dal D. Lgs n. 128/10) per gli impianti
termici civili di potenza superiori al valore di soglia (35 kW) installati prima del 29/04/2006.

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________________________,
nato/a __________________________________________________________________ Provincia _________ in
data ____/____ /____ Cod. Fise. __________________________________________________ e residente in via
____________________________________________________________ civico _______ CAP _____________
Comune _________________________________ Provincia __________________ Tel. ____________________
responsabile

dell'esercizio

e

della

manutenzione

dell'impianto

termico

sito

nel

Comune

di

_____________________________________________________________________ prov. (BA) alla Via / P.zza
__________________________________________________________________________________ n. _______

□ generatori di calore
□pompe di calore □macchine frigorifere alimentate dal seguente combustibile : ________________________ ,
di potenza termica nominale totale pari a kW: ____________ composto da n° _________

consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 a carico di
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, in qualità di

□ Responsabile

□ Proprietario
□ Occupante
□ Amministratore di/del ______________________________________________________________
(forma giuridica)

□Terzo Responsabile

□ Legale Rappresentante ______________________________________________________________
(forma giuridica)

DICHIARA

a) □ che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b) □ che l'impianto è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art. 286 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
e) □ che le manutenzioni ordinarie e straordinarie sull'impianto, necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui
all'art. 286 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, sono rispettivamente quelle previste dal D. Lgs. 192/05 e s.m.i. e quelle necessarie per
garantirne il corretto funzionamento in ottemperanza alle normative vigenti.
Allega: fotocopia firmata in calce di valido documento di identità.
_______________________ lì __________

Firma (leggibile)

