
ALLEGATO E 

Dichiarazione disattivazione dell’impianto termico 
 

All’ Autorità competente per i controlli di cui all’articolo 9 

del D.Lgs 192/05 
          

PROVINCIA DI IMPERIA  

Settore Servizio Idrico Integrato  

Impianti Termici 

Viale Matteotti, 147  

18100 – IMPERIA (IM) 
 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………....………………………………………………………………………………………………. 

Residente in  ……………………………………………………….………… Provincia………………………………….. 

Via ……………………………………………………………………………………………………………………………… n° …………………………… 

In qualità di: 

 Occupante Cod. Fisc. ………………………………………………… 

 Proprietario Cod. Fisc. ……………………………………………….. 

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

……………………………... 

 Amministratore P.IVA ………………………………………………... 

Dell’impianto termico : ( indicare il codice catasto) 

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

Sito in via …………………..…………………………………………. Comune di …….………………..…..… Provincia …….……. 

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 Generatore2 n°…… Costruttore ……………….……… Modello ………….……….. Matricola …………….….. 

dell’impianto di cui sopra 

 Che il Generatore n°  …… Costruttore ……………….….…… Modello ………….…....…. Matricola ………..…..….. 

dell’impianto di cui sopra  

 Che il Generatore n°  …… Costruttore ……………….…….… Modello ………….….……. Matricola ………..…..….. 

dell’impianto di cui sopra  

2 Da intendersi anche, se del caso, come macchina componente del sottosistema di generazione. 

è stato disattivato / sono stati disattivati in data ………………………………………… con le seguenti modalità: 

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

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

Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell’impianto risulta essere di 

…………. kW. 
 

Luogo e data ……………………………..…………...                          Firma ………………………………………………………………… 

ALLEGA: 

 Fotocopia del documento di identità, in corso di validità; 

 Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall’impresa che lo ha effettuato 

Oppure  

 Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il contatore 

 



Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/16, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali, liberamente comunicati e acquisiti in ragione dell’attività svolta, saranno trattati in modo lecito e secondo 

correttezza per le seguenti finalità: 

1. informativa all’autorità competente dell’avvenuta disattivazione dell’impianto termico che comporta la 

cessazione dell’esercizio delle funzioni in materia di impianti termici in capo al responsabile di impianto e alle 

Autorità Competenti 
 
I dati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e 

successivamente trattati. 
 

Modalità del trattamento 

I dati vengono trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. I dati sono comunicati dall’interessato attraverso  la 

compilazione di un apposito modulo, sono raccolti e registrati per scopi  determinati,  espliciti  e  legittimi.  Il  trattamento è  

posto  in  essere  mediante  strumenti elettronici. Non è prevista alcuna profilazione. Specifiche misure di sicurezza sono 

osservate  per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati personali, si fonda sull’articolo 15, comma 3, lettera b), n.1 del regolamento 

regionale 21 febbraio 2018, n.1. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento  dei dati e conseguenze di un eventuale  rifiuto a rispondere 

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria affinché l’autorità competente possa conoscere i dati dell’impianto dismesso 

e far cessare l’esercizio delle funzioni relative agli impianti termici. In caso  di  rifiuto  sarà  quindi  possibile  che  l’autorità  

competente possa  effettuare   un’ispezione sull’impianto disattivato, con eventuale rimborso spese e/o sanzione 

amministrativa. 
 

Comunicazione dei dati a terzi 

I dati personali forniti non sono comunicati a terzi 

Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 

Tempi di conservazione 

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento. 
 

Titolare e responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Imperia nella persona del rappresentante legale pro tempore, i cui dati di 

contatto sono i seguenti: Provincia di Imperia - Viale Matteotti, 147 - 18100 Imperia Tel. 0183 7041 www.provincia.imperia.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.provincia.imperia.it 

Il Responsabile della protezione dei dati della Provincia di Imperia è:       Avv. Cristiano Michela - Corso Giuseppe Siccardi 11/bis - 

10122 Torino email: c.michela@avvocatipacchiana.com 
 

Responsabile  del  trattamento  è  la Tecnocivis S.p.A. società  esterna incaricata delle ispezioni sugli impianti 

termici, i cui dati di contatto sono i seguenti: Tecnocivis S.p.A. – Via Isidoro Bonini, 7 – 17100 Savona  

Tel: 010/3777280 - www.tecnocivis.it Posta Elettronica Certificata (PEC): tecnocivis@pec.tecnocivis.it 
 

Tipi di dati trattati 

I dati trattati dall’applicazione sono di tipo personale identificativo. 

 

Diritti degli interessati 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 e dal capo III 

del regolamento (UE) n.679/2016 (artt.12-23). 
 

In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere: 
 

d)  la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; 

e)  l’aggiornamento, la rettificazione  ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; 

f)    la cancellazione (salvo motivi legittimi), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; d) l’attestazione  che le  operazioni  di cui alla lettera  b) e c) sono state  portate  a conoscenza, 

anche per quanto  riguarda il loro contenuto,  di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 

tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato. 

L’interessato  ha  diritto  di  opporsi,  per  motivi  connessi  alla  sua  situazione  particolare,  al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) del regolamento UE 2016/679. 

L’interessato inoltre ha diritto di ottenere: 

d)  l’accesso  ai dati  personali  e  alle  informazioni  previste  dall’articolo  15, paragrafo  1,del regolamento 2016/679 ; 

e)  la limitazione del trattamento dei dati  che lo riguardano (art.18 reg.2016/679); 

f)    la portabilità dei dati (art.20 reg. 2016/679). 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 


