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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°………... 

in qualità di (barrare la casella che interessa): 

 

□ responsabile dell’impianto termico (occupante, proprietario, amministratore, titolare, ecc.); 

 

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

modifiche e integrazioni; 

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000), sotto la sua 

personale responsabilità 

 

con riferimento al Rapporto di Prova del ………………………ed inerente la messa a norma 

dell’impianto Codice n…………………………..ubicato in ……………………...………………………………………….. 

intestatario bolletta gas …………………………………………………………………………………………, 

DICHIARA 

che (barrare le caselle che interessano): 

1) □ ha effettuato la manutenzione periodica prevista dal D.P.R. 412/1993 e 

successive modifiche e integrazioni, ivi comprese legge regionale e regolamento 

comunale vigenti; 

2) □ ha provveduto a dotare il proprio impianto di libretto di impianto per la 

climatizzazione previsto dal Decreto 10 febbraio 2014 e successive modifiche e 

integrazioni, ovvero ad adeguarne la redazione e compilazione; 

Note:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(specificare l’eliminazione dell’anomalia evidenziata e/o l’intervento effettuato) 

 

 

Data  ……………………… 

Firma del/la Dichiarante 

…………………………………………….. 

ATTENZIONE allegare: 

- fotocopia del documento d’identità del dichiarante; 

- copia documenti comprovanti la messa a norma dell’impianto (ad esempio rapporto 

di manutenzione, libretto di impianto per la climatizzazione, ecc.). 

 

Si ricorda  che non ottemperando all’obbligo della manutenzione, ai sensi della legge 

10/91 articolo 34 comma 5, sono previste sanzioni pecuniarie da euro 516,46 a euro 

2582,28. 

 

Riconsegnare il modulo entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della 

presente. 

 

- 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. 645/72 e 

succ. modic. 


