Spett.le
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio energia
Via Carducci, 6

34133 – Trieste
ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO:

Dichiarazione di impianto termico disattivato

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________

___________________________________

(cognome)

(nome)

nato a ____________________________________________ (________) il _______________________
(comune)

(prov.)

residente a ___________________________ (_____) in Via ______________________________ n° _____
(comune)

Codice fiscale

(prov.)

(indirizzo)

□□□ □□□ □□□□□ □□□□□

In qualità di :

□

Proprietario

□

Occupante

□

Dell’impianto termico con Matricola n°

Amministratore di condominio

□

Terzo responsabile

………………………..……..………………

Valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 ed edotto delle pene
stabilite per le false e mendaci dichiarazioni, punite ai sensi del C.P. e dalle leggi speciali in materia
richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

che l’impianto termico installato presso l’immobile sito nel Comune di ................................................................. (TS)
Via.................................................................................. n. ............ Piano .............. Int. …..........,
è stato disattivato in data |___|___| / |___|___| / 20|___|

con le seguenti modalità : ...................................................

..........................................................................................................................................................................................

ALLEGA:

□
□

fotocopia del documento di identità, in corso di validità.

□

documento rilasciato dalla Società fornitrice del combustibile, che ha provveduto a piombare il contatore;

dichiarazione di avvenuto intervento tecnico rilasciato dal manutentore (allegato A);
oppure

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs.196/2003, che
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data

Firma

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

INFORMATIVA EX ART. 13 DELLA D.LGS.196/2003
Ai sensi dell’art. 13 della D.lgs.196/2003, si informa che:
1) i dati personali forniti saranno trattati dai dipendenti del Servizio energia della Direzione centrale ambiente
ed energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di incaricati del trattamento degli stessi, per finalità
strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, per consentire un’efficace gestione dei procedimenti relativi
all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti;
2) i dati personali vengono trattati in modo tale da contemperare le esigenze di tutela degli stessi con le
esigenze di efficiente organizzazione degli uffici e di trasparenza dell’azione amministrativa;
3) i dati vengono trattati su strumento cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con
modalità idonee a garantirne la sicurezza;
4) il conferimento dei dati è obbligatorio nei casi espressamente previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dalla
normativa comunitaria. Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali il cui conferimento abbia natura
obbligatoria o al successivo trattamento degli stessi, potrà determinare l’impossibilità dei dipendenti del trattamento dei
dati personali ad ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dalla normativa comunitaria
oppure una non corretta esecuzione degli stessi;
5) il conferimento di dati avente natura facoltativa risulta comunque indispensabile per un’efficace gestione dei
procedimenti connessi alle funzioni attribuite e all’espletamento delle procedure di competenza del Servizio energia.
Pertanto, il mancato conferimento di dati che non sia riconducibile ad obblighi previsti dalla Legge, dai Regolamenti o
dalla normativa comunitaria, verrà valutato di volta in volta e potrà determinare le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza dei dati richiesti rispetto all’espletamento delle procedure di competenza del Servizio energia preposto al
trattamento dei dati medesimi;
6) i dati di che trattasi potranno essere comunicati e diffusi in Italia o all’estero a soggetti pubblici o privati, nel
rispetto dei limiti ed in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 18 della D.lgs.196/2003;
7) relativamente ai dati medesimi, l’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsti dall’art. 7 del D.lgs.196/2003;
8) il titolare del trattamento dei dati personali da forniti è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente
sede in Trieste, Via Carducci n. 6;
9) il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed
energia – Via Carducci n. 6, Trieste.

