Dipartimento - Tutela dell'Ambiente

ALL.1
MODULO DI ISCRIZIONE - ELENCO DITTE PER MANUTENZIONE/INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMICI
REGIONE CALABRIA
Dipartimento “Tutela dell'Ambiente”
Viale Europa - Cittadella Regionale
Germaneto di CATANZARO
PEC: impiantitermici@pec.regione.calabria.it
Il sottoscritto

nato a

il

nella qualità di legale rappresentante della società/ditta individuale

CHIEDE
l'inserimento della predetta società/ditta individuale nell'elenco degli operatori economici accreditati per l'installazione, il
controllo e la manutenzione degli impianti termici ricadenti nei territori in cui l'Amministrazione regionale, ai sensi del
Regolamento regionale n. 3/2016 e ss.mm.i.i., è Autorità competente.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
•

che i dati relativi alla ditta per la quale si richiede l'iscrizione sono i seguenti:
RAGIONE SOCIALE
C.F.

P.IVA

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROV.

TELEFONO

CELL

MAIL
PEC
EVENTUALE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI RIFERIMENTO
•

che la società/ditta individuale è iscritta alla CCIAA di

•

che la società/ditta individuale è in possesso dei requisiti di cui al DM Sviluppo economico 22.01.2008, n. 37, lett. "C" ed "E";

•

che la società/ditta individuale non è

al nr.

in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa alle attività di gestione

e manutenzione degli impianti termici ovvero dell'attestazione SOA nelle categorie OG11 (oppure OS 28) necessaria per
la nomina di "TERZO RESPONSABILE" di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW;
•

che gli operatori della società/ditta individuale in possesso dei requisiti professionali di cui al DM Svil. Econ. del 22.01.2008,
n. 37 sono i seguenti:
Cognome

Nome

Codice fiscale

(inviare in allegato ulteriori nominativi)

•

che il personale della società individuale di seguito elencato non è iscritto
persone

e

delle

imprese

che

svolgono

una

o

più

attività

su

nel registro nazionale delle
apparecchiature

condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorati ad effetto serra:

fisse

di

refrigerazione,
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Cognome

Nome

Codice fiscale

(inviare in allegato ulteriori nominativi)

•

che la società/ditta individuale opera prevalentemente nella: Calabria

•

che per la società/ditta individuale non sussistono condizioni ostative all’inserimento nell’elenco per responsabilità

Area provincia di CZ

derivanti dall’applicazione del Dlgs n. 231/20011.
•

che i componenti la società/ditta individuale non hanno riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo
444 del Codice di Procedura Penale iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002 n. 313 che incidano sui requisiti di moralità e sulla possibilità di instaurare rapporti fiduciari
con la pubblica amministrazione2.

•

che nei confronti dei componenti la società/ditta individuale non è stata applicata nessuna delle misure di prevenzione
previste dal libro I, titolo I, capo II d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) e non sussiste pertanto nessuna delle condizioni
ostative previste dall’art. 67 dello stesso decreto legislativo;

•

di essere consapevole che per la trasmissione dei rapporti di efficienza energetica la società/ditta individuale dovrà
accreditarsi al Catasto previsto dall’art. 14 del Regolamento regionale n. 3/2006 e ss.mm.i.i., acquisendo le relative
credenziali d’accesso.

ALLEGA
•

copia del documento d’identità;

•

copia della ricevuta di versamento (comprensiva di CRO) di € 200,00 sul C/C IT23W0538704599000043046124 con la
seguente causale: “Cap. E3402003101 – Catasto impianti termici – Ditta
p. iva:

•

Primo vers amento”3;

ulteriore documentazione

DICHIARA
di aver preso visione del documento “Informativa relativa al trattamento dei dati personali” pubblicato sul sito e di essere pertanto
informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali conferiti alla Regione Calabria sono
trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione
della conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in conformità alla normativa di settore
vigente in particolare alle prescrizioni contenute nel Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"
(GDPR), divenuto applicabile dal 25.05.2018.
Qualora la Regione o l’eventuale Ente gestore debbano avvalersi di altri Soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al
trattamento, l’attività di tali Soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti.

1

In caso contrario, si indichino le condanne riportate, precisando la data ed il numero del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha adottato
In caso contrario, si indichino le condanne riportate (anche quelle per le quali si è goduto del beneficio della non menzione) ed ogni eventuale precedente penale,

2

precisando la data ed il numero del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha adottato.
3

La somma versata a titolo di "primo versamento" verrà scomputata in occasione dell'invio dei rapporti di efficienza energetica.
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I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base alla normativa vigente.
Il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l'impossibilità per la Regione Calabria di completare il relativo
procedimento. La Regione Calabria si riserva la facoltà di richiedere la documentazione probante il contenuto delle dichiarazioni
rese.
Il sottoscritto autorizza la Regione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 10
agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati). (18G00129)”.

Autorizzo altresì la pubblicazione dei dati nell'elenco dei manutentori/installatori di impianti termici disponibili nel
sito regionale www.regione.calabria.it e nel sito http://impiantitermici.regione.calabria.it
Dichiaro di essere informato di poter essere oggetto di controlli da parte dell'Amministrazione e mi impegno a
consentire lo svolgimento delle attività di verifica presso la mia sede lavorativa, fornendo il necessario supporto e la
documentazione ritenuta necessaria alla conduzione delle verifiche (consenso obbligatorio).
Mi impegno altresì a supportare l'Amministrazione nel contattare il proprietario dell'impianto per cui è stata
eventualmente attivata la procedura di controllo (consenso obbligatorio).

(luogo, data)

Il Dichiarante4
(timbro e firma)

4 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via PEC, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.
In alternativa è consentita l’apposizione di firma digitale

