
AL COMUNE DI SAVONA 

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente 

Servizio Ambiente ed Impianti Tecnologici 

Ufficio Verifiche Impianti Termici  

Corso Italia, 19 – Savona 

posta@pec.comune.savona.it 

 

 

COMUNICAZIONE SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE 
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445) 
 

Il/La sottoscritto/a ….............................................................................................................  

…............................................................................................................................................. 

residente nel Comune di  ……..….…….....……………………………………………………. 

…......................................................... Provincia di ……................................………………. 

via/piazza ….......................................................................................................................... 

.…………………………………………………… n° .…………………………………….............. 

telefono ……………………………..………. cellulare ………..….……………………………. 

fax …………………………...…….. e-mail ……………................……………………………… 

in qualità di: 

 occupante - cod. fisc. 

……………..............................………..…………………………… 

 proprietario - cod. fisc. 

…….………................................………………………………….. 

 Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta 

………..............……………… 

.………………..............................................………… p. IVA ………………...………………... 

 Amministratore - p. IVA 

……….................................…………..…………………………... 

dell’impianto termico codice catasto (CAITEL) ............................................................... 

sito in via/piazza ………….........……..…….……………………………………….…………….  

n° ............................................................ nel Comune di Savona (Provincia di Savona)  

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua 
personale responsabilità 

 

DICHIARA 



 

 che il generatore dell’impianto di cui sopra 

oppure: 

 che il Generatore n°…................… Costruttore …………............…….……… 

Modello 

…...........…….....…….. Matricola ………....................…….….. dell’impianto di cui sopra 

 che il Generatore n°…...............… Costruttore …….……............…….……… 

Modello 

…...........…….....…….. Matricola ………....................…….….. dell’impianto di cui sopra  

 che il Generatore n°…...............… Costruttore …….……............…….……… 

Modello 

…...........…….....…….. Matricola ………....................…….….. dell’impianto di cui sopra 

 che il Generatore n°…...............… Costruttore …….……............…….……… 

Modello 

…...........…….....…….. Matricola ………....................…….….. dell’impianto di cui sopra 

 

sarà/saranno sostituito/i entro i termini previsti dal D.P.R. 74/2013 in quanto risulta 
impossibile ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall’allegato 
B dello stesso Decreto. 

 

A sostituzione avvenuta, sarà cura del Responsabile dell’impianto inviare a questo 
Ufficio la nuova scheda identificativa dell’impianto.  

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della 
Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

 

 

Data ……………………                          Firma ………………………………………...………. 

 

Allega: fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 


