MultiService S.p.A.
SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI
Via Venezia, 45 R – 17100 Savona (Italy)
Numero Verde: 800.143.949
Fax 010.6014399, e-mail: impiantitermiciprsavona@multiservice.ge.it
Incaricata da:
Provincia di Savona
AREA TECNICA – Tutela Ambiente – Impianti Termici

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Da recapitare a cura del Responsabile dell’Impianto a MULTISERVICE S.p.a. tramite:
-

Email: gestioneanomalieprsavona@multiservice.ge.it
Fax: 010.6014399
Posta: Via de Marini 53, scala A, 16149 Genova

Per informazioni pregasi contattare i ns. uffici: 010-6482829
Il/La sottoscritto/a……………………………………………… residente nel Comune di…..................…….…
Provincia...SV... Via/Piazza ………………………………..………………………n°…....….CAP……………
in qualità di:
Occupante Cod. Fisc. ………………………………………………………………………………………..
Proprietario Cod. Fisc. ………………………………………………………………………………………
Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta ………………………………………..…………….
P.IVA…………………………………………………………………………………………………...........
Amministratore P.IVA…………………………………………………….…………………………………
Dell’impianto codice Catasto ……………………………………………… sito in via/piazza ……..………..…
……………………….…..…….……. n. .…..…. CAP ……….... Comune di…………….…Provincia …SV…
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 l’impianto di cui sopra, risultato affetto da anomalie riscontrate a seguito dell’ispezione avvenuta in data
………………………. verbale n. ………………………………. è stato dal sottoscritto adeguato in data
…………..…….... tramite intervento di manutenzione che ha riguardato: …………...………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..................
Si informa, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per
le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla
normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo citato, l’interessato può accedere ai dati che lo riguardano e
chiederne l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione e, se ne ricorrono
gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al
titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è la Provincia di Savona
Luogo e data: …………..………………………

Firma …………………………………………………

ALLEGATI:
-

Fotocopia del documento di identità del responsabile dell’impianto, in corso di validità

Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall’impresa che lo ha effettuato
Oppure
Dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del DPR 37/08

