modello 9_ed. 1

Dichiarazione riattivazione generatore / impianto termico
trasmissione a mezzo pec: vit@pec.arechimultiservice.it

Spett.le Arechi Multiservice SpA
c.a.:

Servizio Verifiche Impianti Termici
Organismo esterno Provincia di Salerno

Il/La sottoscritto/a …………………………………....…………………………………………….. Cod. Fisc. ……………………………..…………………
Residente in …………………………………………………………………………………….… Provincia ………………………………………………..
Via ………………………………………………………………………………………………………………………………… n° ……………………………
In qualità di:
Occupante

Proprietario

Terzo Responsabile, legale rappresentante Ditta ……………………… P.IVA ……………………..

Amministratore Condominio P.IVA ………………………………………………….…………………………………………………………...
Dell’impianto termico Catasto impianti/codice ………………………..……………………………………………………………………..…………….….
Sito in via …………………..…………………………………………………. Comune di ………………………..…………….………………………. (SA)
Dati catastali immobile: Sez. ……….……..………...….. Foglio ………..……...…….…. Mappale ……..…...……….….…. Sub ………………...…….
POD (codice punto consegna energia elettrica – vedere bolletta) ……………...……………………………………………………………………………..
PDR (codice consegna combustibile – vedere bolletta) ………………...……………………………………………………………………………………...
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (articolo 76 del
D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
Che l’impianto di cui sopra
oppure
Che il Generatore n°….… Costruttore ………..……….……… Modello ………….……….. Matricola …………….….. dell’impianto di cui sopra
Che il Generatore n°….… Costruttore ………..……….……… Modello ………….……….. Matricola …………….….. dell’impianto di cui sopra
è stato riattivato in data ___/___/_____ con le seguenti modalità: …………………………………….…………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell’impianto risulta essere di ………………………………. kW.
entro 60 giorni dalla data di riattivazione, il tecnico incaricato provvederà a trasmettere, per via telematica al catasto impianti termici,
l’obbligatorio RCEE (rapporto di controllo efficienza energetica) redatto in occasione della riattivazione impianto ed il relativo CIT
(contributo impianto termico) previsto per il suddetto impianto.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGATI OBBLIGATORI:
- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;
Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall’impresa che lo ha effettuato (corredata di timbro, firma e documento identità operatore)
Oppure
Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto ad attivare la fornitura ed il contatore.

Luogo/Data ………………………………………………….… Firma ……………………………..…………………………………………….

