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DICHIARAZIONE DI NON VARIAZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI 

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R.  28.12.2000 n. 445) 

 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________ il ______________ 

residente in ________________________ Via ______________________________________________ Civico ______ 

Codice Fiscale _________________________________ in qualità di  intestatario della fornitura, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 del citato D.P.R. n. 

445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni mendaci non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445, sotto la propria 

responsabilità 

 
DICHIARA 

 
 
- Di essere il conduttore dell’impianto che utilizza il gas per il quale richiede la fornitura nel Comune di  

______________________ Via ______________________ Civico ____ PDR ______________________________; 

- Di essere in possesso della certificazione di conformità dell’impianto a gas comprese le apparecchiature collegate; 

-  Di non aver variato la portata termica e di non aver modificato l’impianto e le apparecchiature collegate rispetto alla 

condizione riportata nella certificazione in mio possesso; 

- Di essere a conoscenza dell’obbligo di adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza 

dell’impianto interno previste dalla normativa vigente; 

- Di essere a conoscenza che nel caso di variazione della portata termica di gas è richiesta la consegna di una nuova 

dichiarazione di conformità. 

 

 
Luogo e data, …………………………………………..   IL DICHIARANTE …………………………………. 
 
 
 
 
 
N.B.:  allegare fotocopia documento di identità del Dichiarante 
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