DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’
da rendersi ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47,75 e 76 del Dpr 445/2000 1
Invio documentazione a seguito dell’ispezione
(D.lgs n. 192/2005 e s.m.i, D.g.r. n. 3965/2015)

Spett. le Comune di Rho
Piazza Visconti,23
20017 Rho (MI)
Ufficio Energia, Servizi a rete
pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

Il/la sottoscritto/a______________________________ nato/a a________________________
il __________codice fiscale________________ residente nel comune___________________
prov. _______ indirizzo_______________________________________ CAP ____________
telefono 2 _________________ fax_____________e-mail_____________________________
pec________________________________________________________________________________
in qualità di responsabile dell’impianto termico □ occupante □ proprietario □ amministratore □ terzo
responsabile 3
□ legale rappresentante della ditta denominata 4 _______________________________________________
cod. fiscale ______________________________partita iva ______________________________________
con sede legale nel comune ___________________________________________ prov. _______________
indirizzo ___________________________________________________________ CAP _______________
telefono _____________________fax_________________ e-mail_________________________________
pec ___________________________________________________________________________________

Esente da imposta di bollo ex art. 37 Dpr 445/2000
Inserire il recapito per eventuali contatti da part e del Ufficio Energia
3 Barrare la/e casella/e che interessa/no
4 Compilare questa sezione esclusivamente se la richiesta viene presentata a nome di una persona giuridica (amministratore di
condominio, terzo responsabile,etc.
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Ufficio Energia e Servizi a Rete
energia.tutela.ambientale@comune.rho.mi.it

Modello IT_SC_02_17_TD_IMPIANTI TERMICI

Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità
in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr 445/2000, e delle norme specifiche

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, s.m.i.,
che l’impianto termico:
sito nel Comune ____________________________________________________________ Prov. _______
indirizzo _______________________________________________________________ CAP ___________
scala______________ piano_________________ interno_________________
intestatario bolletta gas ___________________________________________________________________
PDR 5_________________________________________ POD

6 __________________________________

targa impianto n. _________________________ □ non pres. codice impianto n.______________________
è stato oggetto d’ispezione in data ___________________ N° verbale/______________________________
nel quale è stato richiesto l’invio della documentazione di seguito allegata
Allega:
• Allegato 1 - Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
• Allegato 2 - Fotocopia del Verbale d’ispezione;
• Allegato 3 – Documentazione attestante l’avvenuta esecuzione di quanto richiesto a verbale

Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________________
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali I dati personali raccolti mediante il
presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per
tali scopi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto. I dati saranno trattati su
supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della Comune di Rho che sono stati nominati incaricati del
trattamento. I dati non sono comunicati a terzi o diffusi ovvero sono comunicati alle altre Pubbliche Amministrazioni e a
eventuali soggetti terzi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal la legge e dai regolamenti.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo
riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Titolare dei dati è il Comune di Rho, nella persona del Sindaco pro tempore. Il Responsabile del trattamento dei dati personali
è il Direttore dell’AREA 3.
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del TU 445/00:
“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia”.
Qualora dai controlli effettuati dalla Città di Rho in base all’art. 71 del TU 445/00 dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000).

Luogo e data ____________________________ Firma _________________________________________
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Punto di Riconsegna del combustibile, reperibile sulla bolletta
Punto di Riconsegna Energia Elettrica, reperibile sulla bolletta
Ufficio Energia e Servizi a Rete
energia.tutela.ambientale@comune.rho.mi.it
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