Affidamento in concessione del servizio di censimento e
verifica degli impianti termici per la Provincia di Foggia
L.10/91, DPR 412/93, DLgs 192/05, DPR 74/2013
PROVINCIA DI FOGGIA

MODELLO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI MESSA A NORMA
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
AXA SRL
Viale degli Aviatori n. 73/A17 71122 FOGGIA
Cell. 380 21 60 195 - Fax 0881 670002
NUMERO VERDE 800 199 923
e-mail: info.fg@axavit.it – Sito: www.axavit.it

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di messa a norma dell’impianto termico
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

Codice Fiscale/ P.Iva

Residente in via
CAP

n.

Tel.

Comune

(

)

e-mail
Codice Impianto

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000),
in qualità di: ☐ Proprietario
☐ Occupante
☐ Terzo Responsabile
☐ Legale Rappresentante della ditta: ___________________________
☐ Altro (specificare) ____________________________________________________________________

DICHIARA
di aver provveduto ad effettuare gli adeguamenti richiesti
☐

nell’avviso di ispezione prot. n° __________ del ____________

☐

nel VERBALE DI ISPEZIONE “Rapporto di Prova” n°________ del _____/_____/__________

Si allegano: (barrare le caselle corrispondenti)
☐ Copia del rapporto di controllo di efficienza energetica attestante l’avvenuta manutenzione;
☐ copia della dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta che ha eseguito l’intervento (in caso di sostituzioni di
apparecchi e/o interventi di manutenzione straordinaria e/o adeguamenti di tipo tecnico);
☐ Copia della ricevuta/quietanza del versamento effettuato;
☐ copia del documento d'identità del dichiarante debitamente firmata in calce.

Data

/

/
Il/La Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il dichiarante, in alternativa alla sottoscrizione della dichiarazione in presenza del dipendente addetto a
riceverla, può allegare alla stessa una fotocopia non autenticata di un suo documento di identità e trasmettere il tutto all'Ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs.
101/2018 in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali verranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della vigente normativa, al solo scopo di prestare il servizi o di
"Accertamento dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici" prescritto dalla Legge n. 10/91 art. 31 comma 3, Dlgs n. 192/2005,
DPR n. 74/2013, LR n. 36/2016. Il Titolare dei dati è la Provincia di Foggia. Responsabile del trattamento dei dati è AXA S.r.l.
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