DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Art.1, comma 1, lettera h, art. 38 e art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa)
Il/la sottoscritto/a
nato/a il
/
residente a
in Via

/

a

(
)
(
)
n°____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)
DICHIARA
che, presso la propria abitazione sita nel comune di Chieti, in Via
n°


è installato un impianto adibito solo ed esclusivamente per la produzione di acqua calda a scopo
igienico sanitario



non è installato alcun impianto termico



è stato disattivato l'impianto termico



è stato disdetto il contratto di fornitura di gas metano



l’impianto è alimentato a sansa/combustibile solido/olio diatermico



altro:

Il/la sottoscritto/a, qualora l’impianto termico dovesse essere ripristinato/installato, si impegna a darne
immediata informazione alla O.P.S. S.p.A. mediante invio della scheda all’uopo prevista dalla normativa
vigente (Scheda n° 1, Libretto di Impianto/Centrale).
Si allega fotocopia del documento d’identità del dichiarante.
Data

Il/La Dichiarante

N.B.: Dichiarazione esente da autentica di firma ed esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 38 e dell’art. 37 del D.P.R 28 dicembre 2000 n° 445.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016: “Informazione e accesso ai dati personali”
In ossequio al Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016, i dati personali in nostro possesso, di cui garantiamo la massima riservatezza nel rispetto della normativa
vigente, verranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, unicamente per le finalità relative al servizio di “Accertamento dello
stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici” prescritto dal DPR 412/93 e s.m.i.
La S.V. potrà in ogni momento chiedere di accedere ai dati personali, integrarli, modificarli, nonché esercitare ogni altro diritto di cui agli artt. 16, 17 e 18 del .
Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chieti - Responsabile ed incaricata al trattamento dei dati è la O.P.S. S.p.A.
L’informativa e I riferimenti sulla Privacy sono consultabili sul sito istituzionale della OPS SpA: www.opschieti.it

