Spett.le
Comune di Como
Settore Tutela dell’Ambiente, Parchi e Giardini
Ufficio Impianti termici

Oggetto: RESPONSABILITA’ impianto termico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46, 47, 75 e 76 DPR 445/2000)
Io sottoscritto/a (Cognome e Nome) _______________________________________________________
nato a (luogo di nascita) _____________________________il (data di nascita)_____________________
Codice Fiscale ___________________________________ residente in (Comune)____________________
__________________(______) Via/Piazza _________________________________________ n. _______
tel/cell____________________________e-mail ______________________________________________
PEC _________________________________________________________________________________
In qualità di RESPONSABILE (barrare la casella che interessa)
Proprietario

Occupante

Amministratore

Terzo Responsabile

Legale rappresentante

Ragione sociale (in caso di persona giuridica)_________________________________________________
P.IVA. ________________________________________________________________________________
dell’impianto termico civile sito nel comune di Como, indirizzo _________________________________
Dati catastali: Sezione ___________Foglio __________ Particella ___________Subalterno ___________
Con Codice Impianto (CURIT) ____________________Targa Impianto ____________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA
□ di essere il nuovo responsabile di esercizio e manutenzione di detto impianto a seguito di
(motivazione) _________________________________________________________________________

□ di non essere più il responsabile di esercizio e manutenzione di detto impianto a seguito
di (motivazione) _______________________________________________________________________

□ che l’impianto termico indicato è stato scollegato in modo permanente in conformità alla lettera mm)
della DGR 3965/2015 a seguito di (motivazione della disattivazione) _____________________________
_____________________________________________________________________________________

□ altro_______________________________________________________________________________

CHIEDE
□ di inviare le future comunicazioni riguardanti il suddetto impianto:
□ al proprietario, Sig./Sig.ra _______________________________________________________
residente a ___________________________(____) in Via __________________________n.____
□ al nuovo occupante e responsabile dell’impianto, Sig./Sig.ra __________________________
_________________________ residente a _______________________________________(____)
in Via ________________________________________n.__________.

□ di disattivare la relativa scheda nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT).
□ altro______________________________________________________________________________
Si allega:
• Fotocopia di un documento di identità del dichiarante

Data _________________

IL DICHIARANTE
___________________________

Modalità di consegna accettate: tramite PEC all’indirizzo comune.como@comune.pec.como.it o tramite consegna a mano
presso l’ufficio protocollo comunale in via Vittorio Emanuele II, 97 negli orari: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì 8.3013.00; Mercoledì 8.30-15.30.
Per informazioni: Tel. 031 252 280 – 031 252 362; impianti.termici@comune.como.it

