MODELLO “H” – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO COMUNALE

AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE
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UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO COMUNALE
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) ………………………………………….…………………………………….………………………….............…………………….. con
sede in Comune ………………...……………………………………………………….……………………………………………….. Provincia ………………….……..
via ……………………………………………………………….………….. n ………………….. Tel. ……………………………..……….. Fax. ………………………………………..
@mail (no PEC) …………………………………………………………..……………………….. P.IVA …………………………………………………………………..
numero registro Ditte ………………………….....................………………………………….. numero d’ordine Albo Artigiani (per le
ditte iscritte) ………………………………..………………………………………………….….. ,
DICHIARA

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000:
A) di essere in possesso dei requisiti previsti per le imprese abilitate all’installazione,
trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui al alla lettera c) ed e) del
comma 2, dell’art. 1 del D.M. n° 37/2008;
B) di

essere

iscritto

all’Albo

delle

Imprese Artigiane c/o la C.C.I.A.A. di
al n° ………………………………………………….…………………………………
(oppure) che la Società è iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di
………………………………………………….………………………………… al n° ………………………………………………….…………………………………;
………………………………………………….…………………………………

.

C) di essere in possesso di gestire, tarare e verificare periodicamente gli strumenti necessari ad
effettuare le operazioni di manutenzione e controllo ai sensi delle normative tecniche UNI,
relativamente agli impianti termici;
D) dichiara di essere/non essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile e
contro terzi, con un massimale di € …………………………………………………………………………….…….………………………………… ;
E) attesta di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell’attività o di
concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
straniera;
F) dichiara di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, salvi gli effetti
della riabilitazione e della sospensione della pena;
G) attesta di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di
residenza;
H) dichiara di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27
dicembre 1956, n° 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
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I) dichiara di non essere fornitore di combustibili per il riscaldamento;
J) di effettuare le manutenzioni/installazioni sulle seguenti marche di generatori di calore:
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….…;
K) di essere centro di assistenza autorizzato delle seguenti marche di generatori di calore
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….…;
L) di essere/non essere associato alla seguente associazione di categoria:

…………………………

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

;

ALLEGA

1) copia fotostatica di valido documento d’identità firmato in calce;
2) certificato C.C.I.A.A. in corso di validità.
A tale scopo chiede di essere iscritto nell’elenco dei manutentori/installatori di impianti termici
ricadenti nel territorio del Comune di Albano Laziale
Data …………………………………………..
IL MANUTENTORE/INSTALLATORE
(TIMBRO E FIRMA)

NB: L’iscrizione è automatica se la presente domanda è stata compilata e firmata e se si sono
allegati i documenti 1) e 2)
(Compilazione Facoltativa)
Il /La sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di Legale rappresentante della ditta sotto menzionata, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
(protezione dei dati personali) e del D.Lgs. 33/2013 (disciplina sulla pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)
AUTORIZZO la pubblicazione sul sito internet
http://www.comune.albanolaziale.rm.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/826
del Comune di Albano Laziale, Ufficio Politiche Energetiche – modulistica cittadini al
seguente indirizzo i seguenti dati:
DITTA
INDIRIZZO
CITTÀ
TELEFONO
E-MAIL (NON INDICARE PEC)
Data …………………………………………..
IL MANUTENTORE/INSTALLATORE
(TIMBRO E FIRMA)

CITTA’ DI ALBANO LAZIALE

UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE

