DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)
OGGETTO: dichiarazione per l’iscrizione nell’Elenco degli Operatori del Catasto Impianti Termici
Informatizzato della Città Metropolitana di Bari C.I.T.I. e per l'assegnazione delle
credenziali d'accesso al relativo software di gestione denominato “THERMICAST”.
Il/La sottoscritto/a

(nome

e

cognome)

_____________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________________ ( __ ) in data _____/_____/______
C.F. ____________________ e residente in Via _____________________________________________ N.____
CAP ____________ Comune ___________________________ ( __ ) tel. _________________ 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° ______
Comune_________________________________ ( __ ) tel. ________________________ fax ______________________
PEC _________________________________________
CHIEDE
- l’iscrizione nell’Elenco degli Operatori del Catasto Impianti Termici (C.I.T.I.) della Città Metropolitana
di Bari e l'assegnazione delle credenziali necessarie all'accesso al software denominato
‘‘TERMICAST‘‘ di gestione del C.I.T.I.;
DICHIARA
a) nella qualità di cui sopra, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco degli operatori del C.I.T.I. Metropolitano, il
possesso dei requisiti aziendali e professionali previsti dalle norme in materia e dalle disposizioni di
codesto Organo di Controllo come indicati nel documento predisposto a tale scopo e consegnato
unitamente alla presente dichiarazione;
b) che l'uso di username e password sarà esclusivamente personale e non potrà essere concesso a terzi;
c) di essere l'unico responsabile della veridicità dei dati inseriti nel catasto Impianti Termici
Informatizzato C.I.T.I. della Città Metropolitana di Bari e dell’utilizzo delle credenziali che saranno
attribuite da codesto Ente esclusivamente a mezzo di comunicazione sulla casella aziendale di posta
elettronica certificata su indicata.
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.
Bari lì______________________
Firma (leggibile)
_____________________________

