Spett.le
Comune di Como
Settore Tutela dell’Ambiente, Parchi e Giardini
Ufficio Impianti termici
Oggetto: Impianti termici di potenza superiore o uguale a 116 kW, con generatori di calore di età superiore ai 15 anni Comune di Como

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46, 47, 75 e 76 DPR 445/2000)

Il 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 ____________________________
avente potenzialità complessiva superiore o uguale a 116 kW e composto da n. _____ generatore/i di calore di cui almeno uno di
età superiore ai 15 anni,
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, e con riferimento al Rapporto di ispezione n. __________________ del _________________

DICHIARA
□

che entro il termine della prossima stagione termica provvederà a SOSTITUIRE il generatore di calore.
Oppure

□

che entro il termine della prossima stagione provvederà a DISMETTERE il generatore di calore senza procedere alla
sostituzione con altro.
Oppure

□ che entro il termine della stagione termica successiva a quella in cui è stata effettuata l’Ispezione, provvederà a realizzare
gli interventi necessari a far rientrare l’efficienza globale media stagionale nei limiti previsti che sono stati individuati nella
Relazione Tecnica Asseverata di cui in allegato alla presente.
[Per tutti gli interventi] Inoltre, al termine dei lavori provvederà ad aggiornare il CURIT ed effettuare opportuna
comunicazione all’Autorità Competente (Comune di Como) di quanto effettuato.
Si allega:
• Fotocopia di un documento di identità del dichiarante
• Altro _______________________________________________________________________________
Data _________________
IL RESPONSABILE IMPIANTO (firma)
________________________

Modalità di consegna accettate: tramite PEC all’indirizzo comune.como@comune.pec.como.it, tramite il servizio postale o
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo comunale in via Vittorio Emanuele II, 97 negli orari: da LUN a VEN
dalle 09:00 alle 13:00

