
- MODULO B 
 

 
  
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
c/o Società Santa Teresa SpA 

Servizio Controlli Impianti Termici 
PEC: santateresa@pec.it 

PEO: pasquale.avantaggiato@provincia.brindisi.it 
 

Richiesta di autorizzazione per i soggetti autorizzati  

alla trasmissione on line degli impianti termici ed altri impianti di climatizzazione  

all’iniziativa “Bollino Verde Virtuale” 

Biennio 2018-2019 
 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _______________________ il ___________ 

residente in _________________________ c.a.p. __________   in qualità di                                           

Rappresentante delle organizzazioni professionali _________________________________________________ 

Rappresentante dell’ associazione di consumatori _________________________________________________ 

Amministratore del condominio _______________________________________________________________ 

con sede amministrativa in _______________________________________Via _________________________ 

c.a.p. _______ _____ cod. fiscale _______________________ Partita IVA __________________________ 

recapito telefonico: fisso ______________________________ mobile ______________________________  

CHIEDE 
 

Di essere autorizzato ai fini della trasmissione on line delle autodichiarazione degli impianti termici ed altri 

impianti di climatizzazione per la campagna 2018-2019. 

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 

 

• Che la trasmissione delle autodichiarazioni relative agli impianti termici ed altri impianti di 

climatizzazione munite di Bollino Verde Virtuale, sara’ effettuata esclusivamente a mezzo internet su 

software dedicato appositamente predisposto. 
 

 
 

• Che la password di accesso al programma di gestione ed ogni ulteriore comunicazione venga 

indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

         certificata: _______________________________; 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, codice fiscale o tessera sanitaria in corso di validità  
 

*  Quanto richiesto dovrà essere trasmesso in copia conforme all’originale (fronte/retro) o in formato pdf.  
 

 

 

           Luogo  e  Data                                                                            Timbro e Firma leggibile 
 

________________________                                                           ________________________ 

SI 

 



 

 

 

 
 

Parte riservata all’Ufficio Controllo Impianti Termici Società Santa Teresa SpA 
 

 

       Al soggetto autorizzato  

               PEC:  

               PEO:  
 

 

Il soggetto sopra indicato, in possesso dei requisiti, è autorizzato all’accesso on line sul portale Thermicast 

Innovaway S.p.A. 
 

 

Brindisi lì   
 

 

                                                                                Il Responsabile dell’ Ufficio 

  Controllo Impianti Termici  

                f.to       Pasquale Avantaggiato 
 


