
          TERRA DI  LAVORO S.p.A.                        
    con socio unico 

               Società soggetta a Controllo e Coordinamento da Parte dell’Ente Provincia di Caserta   

 
 Sede Legale ed Uffici Amministrativi: 81100 Caserta, Via Ceccano n° 24/A  

Tel. 0823/21.03.90 - Fax.0823/21.29.87 - Email: info@tlspa.it - PEC: tdl@pec.it 

Tel. 0823/15.03.996 – Fax: 0823/15.03.991 – Email: controlloimpianti@tlspa.it – PEC: controlloimpiantitlspa@pec.it  

_____________________________________________________________________________________________________ 

TERRA DI LAVORO S.p.A. – Società soggetta a Controllo e Coordinamento da Parte dell’Ente Provincia di Caserta  Partita IVA  

02857580613 – Capitale Sociale € 1.032.800,00 

 

ALLEGATO "A" 

TERRA DI LAVORO SPA 

        Divisione Impianti Termici 
Via Ceccano n.24/A  –  81100 Caserta 

           controlloimpianti@tlspa.it – pec : controlloimpiantitlspa@pec.it  
ACCORDO VOLONTARIO  FRA LA SOCIETA’ TERRA DI LAVORO SPA  E LE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE – MANUTENTORI IMPIANTI TERMICI PER L’ATTUAZIONE DELLA 

CAMPAGNA DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ED AUTODICHIARAZIONE  DEGLI IMPIANTI – BIENNIO 2017-2018 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ___________________ il ________________ 

Quale legale rappresentante/titolare della società/ditta_____________________________________________________ 

Con sede legale nel comune di __________________________________________________ C.A.P. ______________ 

Via _______________________________________________ n. ___________ provincia di _____________________ 

Tel. _________________________ Fax _____________________ E-mail ___________________________________ 

P.Iva/Cod. Fiscale _________________________________Marche assistite __________________________________ 

DICHIARA 

1 - che la suddetta società/ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ al n. ____________________ 

      ed al Registro Ditte/Albo Artigiani al  n. _________________________________ ; 

2 -  di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della Legge 46/90 per operare come 

      installatore e manutentore idraulico con le seguenti lettere :           C           D          E 

3 - di utilizzare le attrezzature adeguate per l’effettuazione delle operazioni menzionate nell’allegato B del protocollo                                 

d’intesa; specificare Marca Analizzatore ______________________– matricola ___________________ e certificato di 

taratura valido _________________________ 

4 – di essere iscritto ad associazione di categoria  (Dichiarazione facoltativa)   SI    specificare ______________ NO_____  

 CHIEDE  CONFERMA                              ZONA DI COMPETENZA : _____________________ 

L’Adesione all’accordo volontario fra la Terra Di Lavoro SpA e le Associazioni di categoria Imprese/Artigiane/Manutentori 

Impianti Termici per l’attuazione della campagna di manutenzione ed autodichiarazione degli impianti termici Biennio 

2017/18 di competenza provinciale; 

SI IMPEGNA 

Ad eseguire le operazioni previste con i seguenti prezzi massimi concordati ed accettati con la sottoscrizione dell’accordo 

volontario per gli impianti di potenza inferiore ai 35 kW (allegato B ): 

- contratto di manutenzione biennale : corrispettivo previsto da un minimo € 120.00 ad un massimo €  150,00..   

- operazioni di manutenzione ordinaria e una prova di combustione e verifica fumi, corrispettivo minimo € 60.00  , 

corrispettivo massimo  € 80,00. 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 193 del 30/06/2003. I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dall’Amministrazione 

Provinciale e per essa da Terra di Lavoro S.p.A. per la domanda da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi 

di legge;  potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o il blocco. 

Luogo e data _________________________________                        

 

Timbro della società / ditta 

 

Firma 

 

 

_______________________________________ 

Nel caso in cui la dichiarazione è sottoscritta alla presenza del funzionario addetto, lo stesso è tenuto a legalizzare la firma con le modalità 

previste dall’art. 30 del D.P.R. 445/00. In qualsiasi altro caso, la dichiarazione, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.  
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Allegato “B ” 

Tariffe da applicare per contratti biennali di manutenzione o singole chiamate programmate 

effettuate ai sensi del protocollo di intesa con la Provincia per impianti termici con potenzialità 

inferiore ai 35 kW. 

- Contratto di manutenzione biennale comprendente due operazioni di manutenzione e una 

prova di combustione e verifica fumi, corrispettivo minimo € 120.00 e corrispettivo 

massimo € 150,00 . 

- Operazioni di manutenzione ordinaria e una prova di combustione e verifica fumi, annuale  

corrispettivo minimo € 60.00 e corrispettivo massimo € 80,00. 

 

Per gli impianti termici sopra o uguali ai 35 kw si rimanda ai listini delle associazioni di 

categoria. 

DATA,TIMBRO E FIRMA  

 

 

Documenti da allegare : 

1) Certificato di iscrizione Camera di Commercio di competenza 

2) Certificato di Taratura valido.  

3) Copia di valido documento di riconoscimento. 
 

 


