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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 impianto termico fuori ambito. 

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

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

fiscale …………………………….…. , tel./cell. …………………………….….  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:………………………………….....…………………………………………………………; 

 

dell’impianto termico MATRICOLA CONTATORE: …………………………, 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 
Che la propria utenza alimenta:  

  Piano cottura. 

 Scaldacqua di potenze inferiore a 15 kW. 

 Scaldacqua di potenza superiore a 15 kW non predisposto per analisi di combustione. 

 Scaldacqua di potenza superiore a 15 kW predisposto per analisi di combustione (allega 

manutenzione completa di prova fumi senza effettuare alcun versamento). Si ricorda che, ai sensi 

della normativa vigente, per i suddetti impianti assimilati la periodicità per il controllo di efficienza 

energetica (prova fumi) è pari a quattro anni. L’autodichiarazione all’Ente Comunale ogni quattro 

anni è gratuita. 

 Termoconvettori. 

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

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

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 

____________________ 
 

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. 


