
Mod. 1 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

(Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
 
 
 
 
 

 
Spett.le  Comune Dell’Aquila  

Settore Ambiente e Partecipate 
VIALE ALDO MORO, 30 
67100 - L’AQUILA

  
 

OGGETTO: Comunicazione di avvenuta messa a norma dell’impianto. (Art. 8 “regolamento per 

l’esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici”). 
 

Il/La sottoscritto/a ………..…………………………………………, nato il ……/….../……. a 

………………………(…..) residente a ……………… (…..) in Via …………………………n.., codice 

fiscale …………………………….…. , tel./cell. …………………………….…. in relazione alla 

MATRICOLA CONTATORE: …………………………ed in qualità di: 

 responsabile dell’esercizio e manutenzione (occupante, titolare del contratto di fornitura del combustibile); 
 terzo responsabile ex articolo 1, comma 1, lettera o) del D.P.R. 412/1993; 
 familiare convivente di …………………...…………………………………………………….…………..; 
 altro:………………………………….....………………………………………………………….………; 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, di cui 
all’art. 76 del DPR 445/2000, 

DICHIARA 
 

di aver provveduto ad effettuare gli interventi necessari a rimuovere le anomalie segnalate sul “rapporto di 
ispezione”  N°………………..del……………... e/o nel relativo “Foglio integrativo di specifica del Rapporto 
di ispezione”. 
Dichiara inoltre di essere informato che le dichiarazioni sostitutive sono soggette a verifica. 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n° 196/03, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
L’AQUILA, lì ______________  Il dichiarante 

____________________ 
 

N.B. La mancata trasmissione della presente scheda, nei termini definiti nella “Diffida ad adempiere” allegato del “Rapporto di 
ispezione” comporta, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento” richiamato in oggetto, la sospensione della fornitura di combustibile ai 
sensi del comma 6 art.16 del D.lgs. 164/2000.  
 

Allega fotocopia del documento di identità valido del dichiarante  
 

La presente dichiarazione può essere trasmessa: 

 via fax al numero 0862.200713 

 via posta elettronica certificata (PEC) mail alla casella: protocollo@comune.laquila.postecert.it 

 consegnata a mano presso il Comune sito in Viale Aldo Moro, 30 – L’Aquila.: 

 

La documentazione trasmessa esclusivamente via fax o via PEC, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 è conforme all'originale e lo sostituisce ai sensi 

dell'art. 43 comma 6 del DPR n. 445/2000. Solo su richiesta del destinatario verrà trasmesso anche l'originale. 


