- MODULO A

Al Sig. Dirigente
Servizio n. 1
Gestione Patrimonio e Partecipate
Ufficio Impianti Termici
PROVINCIA DI BRINDISI
PEC: provincia@pec.provincia.brindisi.it
PEO: provincia@pec.provincia.brindisi.it
Modulo di adesione per le imprese di installazione e manutenzione impianti termici
all’iniziativa “Bollino Verde Virtuale” anni 2016-2017
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _____________________ il _____________
residente in _________________________ c.a.p. __________ Legale rappresentante della Ditta
_____________________________________________ con sede amministrativa/operativa in
________________________________________Via ___________________________ c.a.p. ______________
cod. fiscale ________________________________ Partita IVA __________________________________
recapito telefonico: fisso ________________________________ mobile ___________________________
CHIEDE
Di essere iscritto nell’elenco delle imprese accreditate dalla Provincia di Brindisi per il rilascio del “Bollino
Verde Virtuale” con pagamento tramite il servizio MAV on Line, al fine di produrre le autocertificazioni
degli impianti complete in tutti i dati previsti dal software INNOVAWAY mediante trasmissione telematica
corredate da bollino verde virtuale istituito a partire dalla campagna di autocertificazione biennio 20162017.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.); consapevole del fatto che le informazioni contenute nella presente istanza
sono raccolte e pubblicate, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
DICHIARA
•
•
•

Di essere iscritto/a alla CCIAA di ________________________________
con n __________________ dal _________________
Di essere in possesso di eventuale polizza Assicurativa contro Responsabilità Civile dell’impresa.
SI

•

NO

Di possedere la strumentazione idonea ad effettuare l’analisi di combustione (indicare il numero degli
analizzatori a disposizione) _________________ e che la stessa è stata regolarmente tarata (inserire i
dati informativi inclusa l’ultima data di riferimento per ogni singolo analizzatore)
________________________________________; ________________________________________;
________________________________________; ________________________________________;
________________________________________; ________________________________________;
1

•

Che per il controllo degli impianti termici, finalizzato all’accertamento della certificazione energetica,
dispone di eventuale personale abilitato e/o qualificato allo scopo
SI

•

Che la trasmissione delle autodichiarazioni relative agli impianti termici dei propri clienti munite di
bollino verde virtuale, sara’ effettuata esclusivamente a mezzo internet su software dedicato
appositamente predisposto.
SI

•

NO

NO

Che ogni comunicazione venga indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata e/o
ordinaria:____________________________________; ____________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03 e s.m.i.

Si allega copia documento di identità e codice fiscale in corso di validità.

Luogo e Data

Timbro e Firma leggibile

________________________

________________________

Parte riservata all’Ufficio Impianti Termici Provincia di Brindisi

Alla Società Santa Teresa SpA
PEO: pasquale.avantaggiato@provincia.brindisi.it

Alla Ditta
PEC:
PEO:

La ditta di cui sopra, in possesso dei requisiti, è accreditata.

Brindisi lì
Il Responsabile
del Procedimento
f.to Antonio Palma
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