
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. del 28/12/2000) 

 
                                                                            Da inviare a:  Spett.le AM Service srl 

             SETTORE ENERGIA 
Ufficio Ispezioni Impianti Termici 
Viale Manfredi (c/o palazzo Amgas) 
71121 Foggia 

 
 
 

Oggetto: Dichiarazione di non assoggettabilità ispezioni impianti termici 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________(Prov._________________) 

in data______________________________ e residente a______________________________________ 

              indirizzo ________________________________________________________(tel____________________) 

codice fiscale_______________________________ è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà  

punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P:R. 445/2000. 

 

In qualità di: 

□  Proprietario         □ Occupante         □ Amministratore         □ Terzo Responsabile 

DICHIARA 

che l’immobile sito nel Comune di Foggia  

indirizzo _____________________________________________________ n._______  piano______ Int______, 

presenta la seguente situazione di catasto termico (segnare la casella voce interessata) : 

        □ responsabile impianto (se diverso) il/la sig./ra ___________________________________________________ 

           residente a__________________   indirizzo ______________________________  (tel.__________________) 

□ assenza di impianto termico; 

Legge 90/2013 art. 2 comma 3: (( l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva 
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali 
sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti 
termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di 
riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle 
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati 
impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso 
residenziale ed assimilate. 

 

□ impianto termico disattivato o non funzionante a partire dalla data gg/mm/aaaa___________  occorre allegare 

alla presente,  relazione tecnica o documentazione attestate le modalità della disattivazione impianto, rilasciata da una 

ditta installatrice o manutentrice legalmente  riconosciuta ed abilitata; 

□ generatore unifamiliare per la sola produzione di acqua calda sanitaria; 

□ stufa,  indicare il tipo di combustibile:______________________________________ ; 

□ climatizzazione ambienti attraverso n. ____  condizionatore/i  pompa di calore; 

□ altro, specificare___________________________________________________________________________ 

Allega alla presente 

1. copia del documento di riconoscimento; 

 

                                                                                                         Firma (leggibile) 

Foggia,  lì______________                                                   _____________________________________ 

 


