
MODELLO PER MANCATA CONSERVAZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO/CENTRALE 

AUTODICHIARAZIONE 

 Al Comune di Silea 

 Ufficio Ambiente 

 Via Don G. Minzoni, 12  

 31057 SILEA (TV) 

 

__ sottoscritt_____________________________________ Cod. Fisc. _______________________________ 

 

nat__ a _____________________________________ il ____ / ____ / _______ residente nel Comune di  

 

______________________Via/Piazza____________________________________________ n. ______ 

 

Tel. ___________________________ Email ____________________________________________________ 

 

in qualità di (barrare la casella corrispondente): 

 proprietario 

 comproprietario 

 terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico precedentemente installato 

 amministratore condominiale 

 condomino delegato (se manca l’amministratore condominiale) 

 

dell’immobile adibito ad uso civile (nella quale trovasi la caldaia da sostituire) ubicato nel Comune 

 

di Silea (TV), in via/piazza ________________________________________________ n. ___________ 

 

distinta al N.C.E.U. del Comune di Silea al foglio ____________ particella ___________ sub ____________, 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e/o falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto 

la propria responsabilità 

dichiara 

 che era in possesso del libretto di impianto/centrale relativo all’impianto precedentemente 

installato in via/piazza _____________________________________________ n. __________, nel 

comune di Silea e che non lo ha conservato dopo la dismissione dell’impianto stesso; 

 che è divenuto responsabile dell’impianto oggetto dell’intervento da meno di un anno dalla data di 

pubblicazione del presente bando e che non gli è stato trasmesso il libretto di impianto/centrale dal 

precedente responsabile dell’impianto, pur avendoglielo chiesto; 

 che la POTENZA AL FOCOLARE (O PORTATA TERMICA) della caldaia esistente (prima di effettuare 

l’intervento oggetto di contributo) corrisponde a _____________ kW. 

 

In fede. 

 

Data______________________________ Firma___________________________________ 

 



Informativa Privacy 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti nel contesto del 
procedimento sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli 
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel relativo procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle 
legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per 
archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 
comma 1 lett. C ed E del GDPR. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Silea ed il relativo trattamento avverrà 
da parte dei soggetti autorizzati. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area cui è 
assegnato il relativo procedimento. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento 
UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della 
Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili pubblicati sulla sezione privacy di 
Amministrazione trasparente del sito web del Comune di Silea. 
 


