ALLEGATO D
Comunicazione di nomina/revoca del Terzo Responsabile

All'Autorità competente per i controlli di cui all'articolo 9 del D.Lgs 192/05
Provincia di Savona
Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente
Servizio Nuovi interventi Edilizi
Via Sormano 12
17100 Savona
PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it
Mail: protocollo@provincia.savona.it

II/La sottoscritto/a
Legale rappresentante della ditta
P. IVA
Indirizzo
Telefono

Cellulare

E-mail
Iscritta alla CCIAA di

al numero

abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere:
a)

c)

e)

dell'articolo 1 del D.M. 37/08

In possesso del requisito di:
certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN IS0 9001
altro:

COMUNICA
di aver assunto l'incarico di Terzo Responsabile dalla data del
di non essere più Terzo Responsabile dal

per:

scadenza incarico

revoca incarico

dimissioni

decadenza prevista al comma 4 dell'art.6 del D.P.R. 74/2013
Impianto destinato a:
riscaldamento ambienti

produzione di acqua calda sanitaria

raffrescamento estivo

Codice Catasto impianti
Sito in via

Comune di

Provincia

Di proprietà di
Di potenza nominale al focolare complessiva pari a
Di potenza nominale utile complessiva pari a

kW.
kW.

Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi
dell'articolo 76 del D.P.R. 445/00 e comportano l'applicazione della sanzione penale, ai fini
dell'assunzione dell'incarico di Terzo Responsabile il sottoscritto dichiara:
di non trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dal comma 7 dell'art.6 del DPR 74/2013.
Firma (1)_________________________ Luogo e data
(1) Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del DPR 28/12/2000 n.445

A cura del Delegante del Terzo Responsabile:
Nominativo del fornitore di energia:
Nome e Cognome / Ragione sociale del Delegante:

Firma del Delegante ___________________ Luogo e data
Si informa, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l'Autorità Competente.

