
- MODULO C 
                                                                                                                             

                                                             Alla soc. Santa Teresa S.p.A  
                                                                                                 Società Multiservizi 

                                                 della  Provincia di Brindisi 
                                                                Settore Impianti Termici 

 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/96, ai sensi dell’art. 11 della legge stessa 
conferisce il proprio consenso alla registrazione dei propri dati personali nell’archivio informatizzato della 

Società Multiservizi  Santa Teresa S.p.A. 
 

AUTODICHIARAZIONE  dell’impianto/centrale termica ubicato nell’immobile sito in……………………………………………….………… 

alla Via ……………………………………………………….. n……....Piano………….. Interno…………………………………………………. 

occupante    (nome, cognome ) …………………………….……………………….……………………...………………………………………… 

proprietario/a (nome, cognome ) 

…………………………………………………..…….…………………...………………………………...……… 

 

DATI IDENTIFICATIVI OCCUPANTE 

Nome………………………… Cognome………………………….…… Luogo di nascita ……………………………..………….. 

Data di nascita…………………………… Codice fiscale…………………………………………… Tel. ………………………… 

 

DATI IDENTIFICATIVI PROPRIETARIO/A 

Nome………………………… Cognome…………………….………… Luogo di nascita ………………………………..…….… 

Data di nascita…………………………… Codice fiscale………………………………………….. Tel. ………………………..… 

INTESTATARIO/A DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEL COMBUSTIBILE 

 

Nominativo o ragione sociale……………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo…………………………………………………………………n……..int……..Comune…………………………………………….. 

Fornitore/trice del combustibile……………………………..…………numero fornitura gas P.D.R. (1) ………………….….……………………. 

Il dichiarante in qualità di               PROPRIETARIO/A                  OCCUPANTE                 AMMINISTRATORE                TERZO RESPONSABILE           

 

Dichiara sotto la propria responsabilità : 

• che ai sensi dell’art. 11 comma 20 del D..P..R. 26/ Agosto 1993 n. 412 come modificato dal D.P.R. 551/99, Dlgs 192/05 e.s.m.i. 

l’impianto  è stato verificato da una Ditta qualificata, e che i dati  trascritti sul libretto di impianto o di centrale, sono conformi alle  

prescrizioni del medesimo; 

• che ogni dato riportato nella presente scheda è veritiero. 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA DI IMPIANTO: 

  Compilare in ogni sua parte,  una scheda tecnica per ogni impianto oggetto della dichiarazione. Si precisa che ai sensi del DLgs. 192/05 e s.m.i. non sono 

  considerati impianti, e pertanto non sono soggetti alle procedure di autodichiarazione gli apparecchi quale: 

- stufe; caminetti; radiatori individuali; impianto tecnologico idrico-sanitario se la potenza nominale al focolare è inferiore a 10 K.w  DPR 74/13  

a) indicare la potenza nominale del generatore di calore in Kw. Qualora questa sia espressa in Kcal/h, occorre dividere il valore per 860 (esempio : una 

caldaia di da 20.000 Kcal/ corrisponde a 20.000/860 = 23,25 Kw). 

b) Indicare la fonte energetica utilizzata (gas metano, gasolio, Gpl) 

 

Allegati: 

- Modello di rapporto efficienza energetica rif. DM 10.02.2014 (debitamente timbrato e firmato dal tecnico/manutentore) 

- Ricevuta  di versamento intestato a Provincia di Brindisi-Servizio Tesorerìa 

- Scheda identificativa del libretto di efficienza energetica solo in caso di nuova installazione di impianto o centrale termica 

- Copia documento di identità e codice fiscale in corso di validità, solo in caso di trasmissione autocertificazione tramite raccomandata A/R o 

  consegna a mano c/o gli uffici della Santa Teresa SpA.  

- (1) Tale riferimento (rilasciato dall’Ente fornitore combustibili) è obbligatorio inserirlo per la validazione dell’autocertificazione riferita 

  all’impianto termico. 

 

                 Luogo  e  Data                                                 Firma leggibile RESPONSABILE DELL’IMPIANTO  


