MODELLO “I” – DISTINTA DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE

AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o

UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE

OGGETTO: DISTINTA DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI AVVENUTA MANUTENZIONE
Il /La sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ………………………………………………………………….……………………….. Provincia ………………….. in data …………………………………………..
C.F. ………………………………………………………………….. e residente in Comune ………………...………………………………………………………………..
Provincia ………………….…….. via …………………………………………………………….……………...………………….. n ………………….. cap ……………….………..
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del C.P. secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, in qualità di ………………………………………..……………………… della ditta
(denominazione) ………………………………………….…………………………………….…………………… telefono ……............................……………………..
con sede in Comune ………………..…………………………………..……………………………….. iscritta presso l’elenco del Comune
di Albano Laziale degli installatori/manutentori degli impianti termici, dal ……………………………………………….. ;
DICHIARA

che per l’elenco degli impianti sotto indicato è stato effettuato regolare rapporto di controllo tecnico
nel rispetto delle periodicità di cui all’allegato A del D.P.R. n° 74/2013. Si inoltrano pertanto, le
dichiarazioni di avvenuta manutenzione Allegati II-III-IV-V (ex allegato F o G) correlate dai
bollini verdi e dalle relative schede identificative degli impianti (Modello E1 o E) dei seguenti
impianti:
PUNTO DI
RICONSEGNA
(P.D.R.)

RESPONSABILE DELL’IMPIANTO

Data …………………………………………..

INDIRIZZO DELL’IMPIANTO

POTENZA
NOMINALE
KW

DATA
RAPPORTO DI
CONTROLLO
TECNICO

BOLLINO
VERDE
NUMERO

CONTRIBUTO
ENTE LOCALE
CORRISPOSTO

CONTRIBUTO
ENTE LOCALE
NON
CORRISPOSTO

IL MANUTENTORE/INSTALLATORE
(TIMBRO E FIRMA)

NOTA IMPORTANTE
In caso di rifiuto da parte del responsabile dell’impianto di corrispondere il contributo per il bollino verde, il manutentore/installatore è tenuto a:
 Informare il responsabile dell’impianto che la mancata corresponsione del contributo costituisce a tutti gli effetti, mancata presentazione della
dichiarazione di avvenuta manutenzione del bollino e pertanto è sanzionabile ai sensi del comma 1, dell’articolo 7, del D.Lgs n° 192/2005 e ss.mm.ii.;
 Esplicitare il mancato pagamento del responsabile dell’Impianto nelle osservazioni del rapporto tecnico di controllo e manutenzione;
 Consegnare su supporto cartaceo, il rapporto di controllo tecnico di cui all’allegato II-III-IV-V (ex “F” o “G” del D.Lgs. n° 192/2005) e ss.mm.ii. indicando
nella presente distinta di presentazione - modello “I”, i nominativi dei responsabili degli impianti che non hanno corrisposto il contributo.
all’installatore/manutentore;
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