PROVINCIA DI POTENZA
Attività Produttive
Controllo termico edifici

A.P.E.A.

Spett.le APEA
P.zza E. Gianturco n° 1
85100 Potenza
Oggetto: Comunicazione per la variazione di titolarità di impianto termico. Ai sensi dell’ Art.11, comma 6 del D.P.R.
412/93 (Art. 9 del D.P.R. 551/99), D.Lgs. 192/2005 s.m.i. D.Lgs. 311/06.
Il sottoscritto________________________________________________________________ , nato a
__________________il______________e residente nel Comune di_____________________ Prov. di ____
in Via__________________________C.F._________________________________in qualità di :

Proprietario

Occupante

Amministratore

Terzo Responsabile

Se TERZO responsabile, legale rappresentante della Ditta ___________________________con sede in
Via _____________________________ n° ____ Comune di _________________ Prov ____ n°
registro Ditte _____________n° registro albo artigiani __________________________
Ai sensi dell’ Art.11, comma 6 del D.P.R. 412/93 (Art. 9 del D.P.R. 551/99), D.Lgs. 192/2005 s.m.i. D.Lgs. 311/06.
COMUNICA
 l’avvenuta

variazione della TITOLARITA’ dell’ impianto termico

a tale scopo, si elencano le variazioni intervenute, a far data dal giorno__________________ ;

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPIANTO TERMICO
Ubicato nel comune di ______________ in via : _____________________________________,
civ. n°. _______ , int. ______ , piano ________ , Pn(kW.): _________________ , combustibile :
metano ( _ ), GPL ( _ ), gasolio ( _ ), olio combustibile ( _ ), altro : ______________ ( _ )

TITOLARE PRECEDENTE
proprietario : ( _ ), occupante (a qualsiasi titolo) ( _ ), amministratore ( _ ), Terzo Responsabile ( _ )
cognome e nome : _____________________________________________________________ ,
residente Comune di : ____________________________Prov. di____________ CAP. ________ ,
in via ____________________________________________________ n° ______ , int. _____ ,
codice fiscale : __________________________________ , telefono _____________________ ,
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DATI DEL NUOVO TITOLARE DELL'IMPIANTO
proprietario : ( _ ), occupante (a qualsiasi titolo) ( _ ), amministratore ( _ ), Terzo Responsabile ( _ )
cognome e nome : _____________________________________________________________ ,
residente Comune di : ____________________________Prov. di____________ CAP. ________ ,
in via ____________________________________________________ n° ______ , int. _____ ,
codice fiscale : __________________________________ , telefono _____________________ ,
titolare del contratto di fornitura del combustibile :
____________________________________________________ .

………........................…... lì, …….…...…..

FIRMA
...................................................................
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs 196/03

(da compilarsi e spedire a cura del responsabile dell’impianto: proprietario, occupante, amministratore o del terzo
responsabile)
(1) D.Lgs. 192/2005 “allegato A” ART. 2 comma 12 e s.m.i.: per "impianto termico", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli
ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i
sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli
impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari.Tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della
singola unità immobiliare è > o uguale a 15 KW.
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