
CAMPAGNA DI CERTIFICAZIONE  
Biennio 2018-2019 

RICHIESTA BOLLINI  
PROGRAMMA SO.GE.MA.I.T. 

Comunicazione ai sensi del D. Lgs. 196/03 (tutela dei dati personali) 

Si informa che i dati personali forniti alla O.P.S. S.p.A. verranno inseriti e custoditi all’interno degli archivi (cartaceo ed informatico) 

ed utilizzati esclusivamente nel rispetto dell’art. 13 del  D.Lgs. 196 del 30.06.03. 

 

Spett.le O.P.S. S.p.A. 

        UFFICIO CERTIFICAZIONI 

        Via Padre Ugo Frasca, snc 

        66100 CHIETI (CH) 

 

 Fax: 0871.5857891 
         e-mail: valentina.baldinetti@opschieti.it 

 

 

Il sottoscritto          in qualità di:   titolare  /   dipendente: 

della società              

con sede a        in Via      , n°    

RICHIEDE 

numero ……… foglio/i da 22 bollini prepagati da € 15,00 cadauno per un totale di numero    

bollini in duplice copia da utilizzare per: 

 Provincia di Chieti 
.  Il relativo importo di € …..…..,00 è stato regolarmente versato in data ….../….../…..….. mediante: 

 versamento sul c/c postale 21793062 intestato a: Amministrazione Provinciale di Chieti, con 

causale  “Certificazione impianti termici Biennio 2018-2019”, di cui si allega copia della ricevuta. 

 bonifico su c/c bancario acceso presso BANCA TEATINA S.p.A. - IBAN: IT 84 Y 06050 15598 

T20990092014, intestato a: Amministrazione Provinciale di Chieti, con causale “Certificazione 

impianti termici Biennio 2018-2019”, di cui si allega copia della conferma d’ordine di bonifico. 

 Comune di Chieti 
.  Il relativo importo di € …..…..,00 è stato regolarmente versato in data ……/……/..…..... mediante: 

 versamento sul c/c postale 53074951 intestato a: Amministrazione Comunale di Chieti, con 

causale  “Certificazione impianti termici Biennio 2018-2019”, di cui si allega copia della ricevuta. 

 bonifico su c/c bancario acceso presso UBI BANCA S.p.A. - IBAN: IT 40 Z 03111 15500 

000000001174, intestato a: Amministrazione Comunale di Chieti, con causale “Certificazione 

impianti termici Biennio 2018-2019”, di cui si allega copia della conferma d’ordine di bonifico. 

Data       Firma del Dichiarante           O.P.S. S.p.A. 

                       

 

Il sottoscritto       incaricato dalla O.P.S. S.p.A., dichiara di aver consegnato i   

bollini dal n° ……….….…….…. al n° …..….……………. alla ditta di manutenzione  identificata con 

LICENZA ID ………….. 

previo accertamento dell’identità del richiedente e del possesso dei requisiti stabiliti nel Regolamento 

vigente. 

             Data        O.P.S. S.p.A.       Firma per ricevuta del Dichiarante 

                                              

              

mailto:valentina.baldinetti@opschieti.it

