Comunicazione di disattivazione/riattivazione impianto termico
Spett.le COA energia
Finaosta S.p.A.
Via Festaz, 22
11100 Aosta

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato alla d.G.r. 2 dicembre 2016 n. 1665
Il/La sottoscritto/a…………………………...……………………………………………………………………………
 in qualità di responsabile dell'impianto: ( proprietario,  occupante ,  amministratore, )
residente in via ……………………………………………………………..…………………….., n° …………. ,
comune ………………………….………………………….. prov …………, tel. ……………………………….….
 in qualità di TERZO responsabile, legale rappresentante della Ditta ……………………………………………….
con sede in via ………………………………………...…..…….. n° ….. comune ………...…………… prov …….
iscritta alla CCIAA di ……………………………………………………………..…. al numero ……………………
responsabile dell’impianto termico ubicato nel comune di ………………………………………………….…. in
via………………………………………………….…………….……, n°. …… , interno ..….… , piano ….….…,
CODICE IMPIANTO N° (se conosciuto) : ………………….……………………..
destinato a:  riscaldamento ambienti

 produzione acqua calda sanitaria

a servizio dell’immobile:  condominio  albergo  civile abitazione

 raffrescamento estivo

 altro …………………….………….

di proprietà di……………………………..……………………………………………………………………….…….

DICHIARA
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 39 della l.r. 6 agosto 2007 n.19 in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi

 che l’impianto di cui sopra non è mai stato attivato
 che l’impianto di cui sopra è stato dismesso dal giorno ………………..
 che il generatore n° … costruttore ………..…………… modello……….…..……. matricola …..….…….…….
dell’impianto di cui sopra è disattivato/dismesso dal giorno ………………..
 di non poter eseguire il controllo sull’impianto termico a causa di intervento edilizio seguente:
Estremi autorizzativi:

Permesso a Costruire / SCIA n. ………………….…….del …………………………
Altro …………………………………………………... del …………………………

 che l’impianto di cui sopra è stato riattivato il giorno ………………..
 che il generatore n° … costruttore ………..…………… modello……….…..……. matricola ….….….….…….
dell’impianto di cui sopra è riattivato dal giorno ………………..
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali UE 2016/679 riportate in calce al documento.

Firma …………………………………………………………………….
ALLEGATO:
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
- 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

