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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI 
NOTORIETA’ 
da rendersi ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47,75 e 76 del D.P.R. 445/2000 smi 1 

Relazione tecnica asseverata – Conclusione lavori 
(D.g.r. 3965/2015 s.m.i.) 

Città metropolitana di Milano 
 Area Tutela e Valorizzazione Ambientale 
Settore qualità dell’aria, rumore ed energia 
Servizio efficienza energetica 
Viale Piceno, 60 
20129 Milano 
protocollo@cittametropolitana.mi.it 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________  il ______________  

codice fiscale _______________________________________________________________  

residente nel comune ___________________________________________ prov.  ______  

indirizzo _______________________________________________________ CAP ________  

telefono 2 _______________________________ fax ________________________________  

e-mail2 _____________________________________________________________________  

pec ________________________________________________________________________  

in qualità di responsabile dell’impianto termico 3 

□ occupante □ proprietario □ amministratore □ terzo responsabile 

legale rappresentante della ditta denominata4 ___________________________________  

cod. fiscale _____________________________  partita iva _________________________  

con sede legale nel comune ______________________________________ prov. _______  

indirizzo _______________________________________________________ CAP ________  

telefono ________________________________ fax ________________________________  

e-mail ______________________________________________________________________  

pec ________________________________________________________________________  

                                                           
1  Esente da imposta di bollo ex art. 37 D.P.R 445/2000 smi 
2 Inserire il recapito per eventuali contatti da parte del Servizio Efficienza Energetica 
3 Barrare la/e casella/e che interessa/no 
4 Compilare questa sezione esclusivamente se la richiesta viene presentata a nome di una persona 

giuridica (amministratore di condominio, terzo responsabile, etc.) 
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Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000 s.m.i., e delle norme specifiche 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., 

che per l’impianto termico: 

sito nel comune ________________________________________________ prov. _______  

indirizzo _______________________________________________________ CAP ________  

scala ______________________ piano ______________________interno _______________  

PDR5 _________________________________  POD6 ________________________________  

dati catastali: sezione ________ foglio ________ particella _______ subalterno ______  

targa impianto n. _______________________________________________  □ non pres. 

codice impianto n. ___________________________________________________________  

avente potenza complessiva al focolare maggiore o uguale a 116,3 kW e composto da 

n. ______ generatore/i7 di cui almeno 1 di età superiore ai 15 anni (art. 20 comma 5 

della D.g.r. 3965/2015 s.m.i.), e sottoposto ad ispezione in data ____________________  

Numero/i Rapporto/i di Ispezione (numerazione vicina al codice a barre) _____________  

____________________________________________________________________________  

in data ________________________________  si è provveduto ad inviare il modello 

“DC-UT-011_RTA Relazione Tecnica Asseverata”. 

DICHIARA INOLTRE DI AVER PROVVEDUTO 3: 

□ alla sostituzione del/i generatore/i n.____________________ 7 con nuovo, nel 

rispetto della Legislazione vigente. 

Si allegano alla presente: 

 Dichiarazione di conformità (D.M. 37/2008) sostituzione del generatore di 

calore. 

                                                           
5  Punto di Riconsegna del combustibile, reperibile sulla bolletta 
6  Punto di Riconsegna Energia Elettrica, reperibile sulla bolletta 
7 Inserire il/i numero/i del/i Rapporto/i di Ispezione – numero vicino a codice a barre 
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 Relazione Tecnica – Allegato C D.d.u.o. 6480/2015 s.m.i. sostituzione del 

generatore di calore. 

□ alla dismissione del/i generatore/i n. 7 e che si è pertanto 

proceduto all’aggiornamento delle informazioni anche sul portale CURIT. 

Si allega alla presente: 

o a) Dichiarazione di conformità (D.M. 37/2008) dei lavori svolti. 

o b) Altro   

□ alla realizzazione di interventi alternativi, volti a far rientrare l’impianto termico 

nei limiti di efficienza globale media annuale per il riscaldamento/climatizzazione, 

come da Relazione Tecnica Asseverata di cui sopra. 

Allega: 
  Allegato 1   - Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità 

 Allegato __ - Dichiarazione di Conformità D.M. 37/2008 inerente i lavori effettuati 

 Allegato __ - Relazione Tecnica ai sensi del D.d.u.o. 6480/2015 s.m.i. inerente la 

sostituzione del generatore di calore 

 Allegato __ -   

 Allegato __ -   

 

Luogo e data ____________________________  

Responsabile dell’impianto: Firma ______________________________________________  

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
 
Città metropolitana di Milano tratterà i dati raccolti per fini istituzionali nel rispetto della privacy secondo 
le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
Ho letto e preso visione dell’informativa trattamento dati personali di persone fisiche pubblicata sul sito 
dell’Ente all’indirizzo http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/utilita/policy/Informative-dati-
personali e denominata “Ispezioni impianti di climatizzazione a uso civile” 
 
Luogo e data ____________________________  
Responsabile dell’impianto: Firma ______________________________________________  
 

 
 

⎕  raccomandata ⎕  posta ordinaria ⎕  PEC 

( Indicare le modalità di invio della dichiarazione )  
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