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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI 
NOTORIETA’ 
da rendersi ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47,75 e 76 del Dpr 445/2000 1 

Invio documentazione a seguito dell’ispezione 
(D.lgs n. 192/2005 e s.m.i, D.g.r. n. 3965/2015) 

Città metropolitana di Milano 
 Area Tutela e Valorizzazione Ambientale 
Settore qualità dell’aria, rumore ed energia 
Servizio efficienza energetica 
Viale Piceno, 60 
20129 Milano 
protocollo@cittametropolitana.mi.it 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________  il ______________  

codice fiscale _______________________________________________________________  

residente nel comune ___________________________________________ prov.  ______  

indirizzo _______________________________________________________ CAP ________  

telefono 2 _______________________________ fax ________________________________  

e-mail2 _____________________________________________________________________  

pec ________________________________________________________________________  

in qualità di responsabile dell’impianto termico 3 

□ occupante □ proprietario □ amministratore □ terzo responsabile 

legale rappresentante della ditta denominata4 ___________________________________  

cod. fiscale _____________________________  partita iva _________________________  

con sede legale nel comune ______________________________________ prov. _______  

indirizzo _______________________________________________________ CAP ________  

telefono ________________________________ fax ________________________________  

e-mail ______________________________________________________________________  

pec ________________________________________________________________________  

                                                           
1 Esente da imposta di bollo ex art. 37 Dpr 445/2000  
2 Inserire il recapito per eventuali contatti da parte del Servizio Efficienza Energetica 
3 Barrare la/e casella/e che interessa/no 
4 Compilare questa sezione esclusivamente se la richiesta viene presentata a nome di una persona 

giuridica (amministratore di condominio, terzo responsabile,etc.) 
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Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr 

445/2000, e delle norme specifiche 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, s.m.i., 

che l’impianto termico: 

sito nel comune ________________________________________________ prov. _______  

indirizzo _______________________________________________________ CAP ________  

scala ______________________ piano ______________________interno _______________  

intestatario bolletta gas ______________________________________________________  

PDR5 _________________________________  POD6 ________________________________  

dati catastali: sezione ________ foglio ________ particella _______ subalterno ______  

targa impianto n. _______________________________________________  □ non pres. 

codice impianto n. ___________________________________________________________  

è stato oggetto d’ispezione in data _____________________________________________  

N° verbale/i (numerazione vicina al codice a barre) _______________________________  

nel quale è stato richiesto l’invio della documentazione di seguito allegata. 

Allega: 
 Allegato 1 - Fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

 Allegato 2 – Fotocopia del Verbale d’ispezione; 

 Allegato 37  

o Rapporto di controllo tecnico con analisi dei fumi attestante la regolarizzazione 
dei parametri tecnici relativi al monossido di carbonio, rendimento di combustione 
e indice di Bacharach, effettuata entro i 30 gg successivi alla data dell’ispezione, 
come richiesta dall’ispettore sul verbale;  

o Nuova Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (rapporto di controllo tecnico con 
analisi dei fumi e versamento degli oneri dovuti), effettuata entro i 30 gg 
successivi alla data dell’ispezione, come richiesta dall’ispettore sul verbale; 

 

 

                                                           
5  Punto di Riconsegna del combustibile, reperibile sulla bolletta 
6  Punto di Riconsegna Energia Elettrica, reperibile sulla bolletta 
7   Selezionare le voci interessate 
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o in caso di caldaia installata nel periodo 01/08/2012-31/05/2016 ma priva del 
rapporto di prima accensione corredato della prova fumi: 

- Rapporto di prima accensione con analisi dei fumi effettuata entro i 
30 gg successivi alla data dell’ispezione, come richiesta 
dall’ispettore sul verbale; 

- Fotocopia libretto d’impianto/centrale; 

- Fattura di acquisto della caldaia e/o dell’installatore 

o rapporto di controllo tecnico con analisi dei fumi rilasciato dal Manutentore 
senza l’evidenza del pagamento dei contributi dovuti più ricevuta di 
versamento attestante l’avvenuta regolarizzazione dei contributi 
precedentemente non versati. 

 

Luogo e data ____________________________ Firma ______________________________  

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
 
Città metropolitana di Milano tratterà i dati raccolti per fini istituzionali nel rispetto della privacy secondo 
le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
Ho letto e preso visione dell’informativa trattamento dati personali di persone fisiche pubblicata sul sito 
dell’Ente all’indirizzo http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/utilita/policy/Informative-dati-
personali e denominata “Ispezioni impianti di climatizzazione a uso civile” 

  
Luogo e data ____________________________ Firma ______________________________  

 
A seguito sia dell’analisi documentale sia dell’analisi tecnica condotta sui data base del 
Servizio e sul C.U.R.I.T.-Catasto Unico Regionale Impianti Termici, il Servizio Efficienza 
Energetica potrà procedere con l’aggiornamento/modifica dei dati. L’utenza può 
controllare su C.U.R.I.T. i dati riassuntivi relativi al proprio impianto termico accedendo 
al link http://www.curit.it/controllo_dati_caldaia . 
 
 

 
 

⎕  raccomandata ⎕  e-mail ⎕ PEC 
 

(Indicare le modalità di invio della dichiarazione)  
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