PROVINCIA DI POTENZA
Attività Produttive
Controllo termico edifici

A.P.E.A.

Spett.le APEA
P.zza Emanuele Gianturco n°1
85100 Potenza
Tel. 0971/59519 Fax. 0971/594094

Oggetto: comunicazione ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 551 di nomina quale terzo
responsabile in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici.

* COMPILARE IN STAMPATELLO
Il sottoscritto sig. ________________________________________________________________________
in qualità di _______________________________ della ditta ____________________________________
via ________________________________________ n° ______ Comune ________________ Prov. _____
tel. _________________________ fax _____________________
numero Registro Ditte _____________________________________________________________
numero d'ordine Albo Artigiani (per le ditte iscritte) _____________________________________
visto l’art. 9 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n°551 comunica:
che alla data del _____________________________ il Sottoscritto risulta delegato nei termini di legge ad
assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al
contenimento dei consumi energetici in qualità di Terzo Responsabile degli impianti termici individuati in
allegato.
A tale scopo prende atto
- che tale comunicazione viene fornita ai fini dell’applicazione dei controlli previsti al comma 3 dell’art.31
della legge 9 Gennaio 1991 n°10 ed effettuati secondo le modalità del D.P.R. 412/93 così come modificato
dal D.P.R. 551/99;
- che in caso di revoca o dimissioni dall’incarico nonché di eventuali variazioni sia di consistenza che di
titolarità dell’impianto dovrà essere data immediata comunicazione all’ufficio in indirizzo.
Data, ____________________

Timbro e firma
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Num.1 allegato

ALLEGATO alla Comunicazione ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 21 Dicembre 1999 n° 551 di nomina
quale terzo responsabile in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici presentata
da………………………..

TITOLARITA’

UBICAZIONE IMPIANTO

POTENZA
NOMINALE
DELL’IMPIANTO

DATA DI DELEGA

DATA DI REVOCA
O DIMISSIONI
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