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CODICE IMPIANTO ---------------------- 

(da compilare a cura della Te.Am.) 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nato/a il …………………………………….….a…………………………………………………….………………………………………(……………….) 
residente a ……………………...................................in Via …………………….………………………………………..n°………... 
responsabile dell’impianto termico, in qualità di (barrare la casella che interessa): 
 

□ occupante; 
 
□ proprietario; 

 
□ amministratore; 
 

□ terzo responsabile ex art. 1, comma 1, lettera o), del D.P.R. n° 412/1993 e succ. modif. e integrazioni; 
 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
 

che l’impianto termico a servizio dell’unità immobiliare sita in Teramo: 
Via  ………………………………………………………………………………………………………………..…n……………………………..…………...  
intestatario bolletta gas……….………………………………..………………………………………………….….. 

in quanto (barrare le caselle che interessano): 
 

1) □ non collegato alla rete di distribuzione dell’energia elettrica; 
2) □ non collegato alla rete di distribuzione del gas; 
3) □ impianto a esclusivo servizio di un processo produttivo; 
4) □ impianto a esclusivo servizio di apparecchi cottura alimenti; 
5) □ dotato di apparecchi alimentati a gas all’interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso 

abitativo non rientrante negli obblighi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e L.R. Abruzzo 17/20027 
(stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, le cui potenze, se fissi, non 
superano complessivamente 15 kW nell’unità immobiliare); 

6) □ altro ………………………………………………………………………………………… 
 
non è soggetto ai controlli previsti dal D.P.R. 412/1993 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno 
applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione 
non veritiera (art. 26 L. 15/1968 e – art. 11 comma 3, D.P.R. 403/98). 
 
Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali sarà eseguito ai sensi del Regolamento europeo 
679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e che i dati saranno trattati in 

modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall’ordinamento comunitario ed 
italiano, per svolgere il servizio di “accertamento dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti 
termici” previsto dalla normativa vigente. 

 
Dichiaro altresì di aver compilato la presente dichiarazione nei punti …………………. (indicare i punti 
contrassegnati). 
 

Teramo, ……………………… 
Firma del/la Dichiarante 

……………………………………………….. 

 

ATTENZIONE: Allegare fotocopia del documento d’identità del dichiarante. 
 

- dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 21 e 38 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000; 

- esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 Tabella B del D.P.R. n. 645/1972 e succ. modic. 


