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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 

 Spett.le   TERRA DI LAVORO S.p.A. 
 Via Ceccano, 24/A 
 81100 – CASERTA 

controlloimpianti@tlspa.it  

                                                                                                               Per la Consegna a mano 

Sportello Informativo e Consegna Pratiche 

               Viale Douhet (ex Caserma vigili del fuoco) 

                      81100 – CASERTA (CE) 
 

Oggetto: Comunicazione Impianto Termico -  Codice Impianto N°   S p a z i o   r i s e r v a t o   a l l ’ u f f i c i o 

Il/la sottoscritto/a……………………...……………………..………………………………..……………………………… 

Codice fiscale……………………..…….……..………………Tel……………..……..…………..………..……………… 

Residente nel Comune……….……..………………..………Frazione……...……………………..………….………... 

indirizzo...……………………………..…………………………………………………..n….……...piano…...….int…..... 

In qualità di:  

 Proprietario     
 Occupante 
 Amministratore 
 Delegato (grado di parentela)……………………………………………… 
 Terzo responsabile / Legale rappresentante della ditta (Timbro)…….…..……………………………………..…... 

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

DICHIARA (ai sensi degli Artt. 38-47 T.U. 28-12-2000 n. 445) 
 

 

In riferimento all’impianto termico installato presso l’immobile sito nel Comune di ….………..……………..………. 

……………………………………….....…..………Frazione………………….………....………………………….……...  

indirizzo...……………………………………………….…………….…….....…………..n………...piano….....int….…… 

Cognome e Nome del Responsabile dell’Impianto……………………………………………………………………….. 

Codice fiscale……………………..…….……..………………Tel……...……………..…………..………..……………… 

 

- Dati dell’impianto:  Costruttore………………………………….Modello……….…………..…….…………..…….. 

Matr…………..……………………..………Pot. Foc. Nom…….…………..………….………. 

  Riscaldamento ambienti e A.C.S.     Solo Riscaldamento Ambienti      Solo Produzione acqua calda sanitaria 

 Altro: ………………………..……………………………………………………………………………..…………...…… 

Spuntare e completare la voce o le voci di interesse: 

 prima accensione *: nuovo impianto / mera sostituzione  (allegare scheda 1 Bis dal libretto Unico di 

Climatizzazione DM 14 febbraio 2014) 

 è stato disattivato in data* ………………………………………………………………………………(Vedi NOTE) * 

 non è soggetto ai controlli secondo la vigente normativa (Stufa, Caminetto, Impianto ciclo produttivo, ecc.), 

descrivere l’impianto …………………………………………………………………..………...………………………….. 

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

 è in ristrutturazione dal giorno………………SCIA – Permesso a costruire n…..………………del..…………...… 

 sono stati eseguiti gli interventi prescritti e si allega un nuovo rapporto  di controllo dell’impresa manutentrice; 

 è stata prodotta ed allegata al libretto di impianto / di centrale la documentazione non visionata e richiesta 

dell’ispettore (Dichiarazione di conformità, INAIL, CPI, Libretto, ecc. *)……….………………………………………. 

 è stato riattivato in data* ……………………………………………………………………………(Vedi NOTE) * 
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 assunzione / revoca / dimissioni di Terzo Responsabile in data: …..………………………………………………. 

 la variazione di titolarità dell’impianto ivi installato:  Proprietario   Occupante     Altro……..……………… 

Cognome e Nome del nuovo Responsabile dell’impianto……………………………………………………………….. 

Codice fiscale……………………..…….……..………………Tel……...……………..…………..………..……………… 
 

* NOTE: Di tale intervento è stata redatta scheda di lavoro o rapporto di controllo tecnico, regolarmente timbrato e firmato da una ditta 

installatrice o da un tecnico abilitato al D.M. 37/08 e per presa visione firmato dal responsabile dell’immobile che ne allega copia. 
 

 

 

 

 
 

 

Luogo e Data ...............…………....……..….…...…..           
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali”, con la firma della presente dichiarazione si consente all’Organismo di controllo, il trattamento dei 
propri dati personali per il solo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dagli obblighi di Legge. 

  

 Firma del responsabile dell’impianto termico  
     (o suo delegato) 

 

       ….…………………………………………………… 

 
Allega alla presente : 
 

 copia del documento d’identità del dichiarante; 

 copia della scheda identificativa dell’impianto (scheda 1 Bis), tratta dal libretto Unico di Climatizzazione 

DM 14 febbraio 2014; 

 scheda di lavoro, regolarmente timbrata e firmata della ditta installatrice o da un tecnico abilitato al D.M. 

37/08 e per presa visione dal responsabile dell’immobile che ne allega copia. 

 altro: ………..………………………………………………………………………………………………………….. 

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

NOTE PER LA COMPILAZIONE: 
 
Per impianto disattivato si intende un impianto: 

 privo delle sue parti essenziali (generatore di calore, bruciatore, ecc..); 
 scollegato in modo permanente dalla rete di alimentazione del combustibile; 
 sottoposto ad un qualsiasi altro intervento tecnico che lo ha reso inutilizzabile. 

In questi casi il proprietario non deve rispettare nessun obbligo previsto dal DPR 412/93 e ssmmii fino all’eventuale 
riattivazione. 
 
N.B.: Un impianto allacciato alla rete di distribuzione del gas metano (o al serbatoio del combustibile GPL) e funzionante 
deve essere sottoposto ai controlli periodici previsti dal DPR 412/93 e ssmmii. anche se la caldaia viene utilizzata per pochi 
giorni l’anno. Tali controlli (e l’autocertificazione) non devono invece essere effettuati nel caso in cui l’impianto venga 
temporaneamente (o permanentemente) disattivato. 
 
Sulle dichiarazioni pervenute, secondo quanto disposto all’art. 71 del D.P.R. 445/2000, saranno eseguiti controlli a 
campione per il riscontro della veridicità della dichiarazione prodotta: a tal proposito si ricorda che, qualora venisse 
riscontrata la presenza di dichiarazioni mendaci e/o falsità negli atti, si provvederà a darne comunicazione agli organi 
competenti per l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 
La dichiarazione deve essere trasmessa all’autorità competente nei sessanta giorni successivi alla data dell’intervento, pena 
la non validità.  

 
“INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003” 

 
I dati personali contenuti in questo modello potranno essere utilizzati dai soggetti pubblici che li acquisiscono esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, in relazione all’istanza per la quale sono presentati. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati 
personali di cui agli articoli 20, 21 e 22 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le dichiarazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e 
qualità personali di “tipo sensibile” previste da Legge o da Regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono 
acquisite. I soggetti privati che acconsentono al ricevimento delle dichiarazioni sostitutive sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza 
dei dati personali previste dal D.Lgs. 196/2003. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 8 del D.Lgs. 196/2003 e il diritto di 
ricevere dettagliata informativa dall’Ufficio o dal soggetto presso il quale la dichiarazione è stata presentata. 

Rimane responsabile della comunicazione il proprietario dell’immobile, che si impegna a comunicarne 

tempestivamente alla TERRA DI LAVORO S.p.A., organismo affidatario per le ispezioni degli impianti 

termici, eventuali interventi di ripristino futuri dell’impianto. Inoltre l’Ente di controllo si riserva in qualsiasi 

momento di accertare la veridicità e la continuità dello stato attuale dell’impianto nei tempi e metodi previsti 


