ALLEGATO B

Al Circondario Empolese Valdelsa
Ufficio Gestione e Tutela del Territorio
P.zza della Vittoria, 54
50053 Empoli (FI)

Oggetto: Dichiarazione di adesione all’“ACCORDO VOLONTARIO TRA IL CIRCONDARIO
EMPOLESE VALDELSA E LE IMPRESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
TERMICI PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL’ALLEGATO L
AL D.LGS. 192/05,” approvato con informativa di Giunta del 21.12.2010.

La Ditta (denominazione/ragione sociale) __________________________________________ ______
numero d’iscrizione________________________________ del registro C.C.I.A.A. di _____________
con sede legale in _______________________via _____________________________________ n.___
telefono ________________________________cellulare ____________________________________
fax _________________________________________ e-mail ________________________________
DICHIARA
- di essere impresa abilitata ai sensi dell’art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per gli impianti di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c) e lettera e) della stessa legge 46/90;
- che l'azienda non esercita nel settore della distribuzione di gas né è collegata o partecipata ad aziende
distributrici del gas sul territorio del Circondario Empolese Valdelsa oppure, qualora sia concessionaria
o abbia in affidamento la gestione di reti, la stessa si impegna a non operare nel settore del post
contatore nei comuni ove tale attività viene esercitata (direttamente oppure tramite aziende collegate
e/o partecipate ai sensi dell’articolo 34 della l. 239/2004);
- di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte l’accordo in oggetto ed i suoi allegati;
- di impegnarsi all’osservanza delle condizioni e degli accordi ivi contenuti ed al corretto assolvimento
delle procedure stabilite riguardo alle attività di manutenzione e di verifica degli impianti termici
alimentati a gas, ai sensi del D.P.R. 412/93 come modificato ed integrato dal D.P.R. 551/99 e D. Lgs.
192/05;
- di aderire, pertanto, all’“Accordo volontario tra il Circondario Empolese Valdelsa e le imprese di
manutenzione degli impianti termici per l’attuazione delle disposizioni previste dall’Allegato l al
D.Lgs. 192/05, sul territorio del Circondario Empolese Valdelsa;

- di autorizzare il Circondario Empolese Valdelsa al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati
dal titolare del trattamento nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dal Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme vigenti in materia.
Empoli, ____ / ____ / ______

Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante:
________________________

ALLEGATO A

Al Circondario Empolese Valdelsa
Ufficio Gestione e Tutela del Territorio
P.zza della Vittoria, 54
50053 Empoli (FI)

Oggetto: Richiesta di adesione all’“ACCORDO VOLONTARIO TRA IL CIRCONDARIO
EMPOLESE VALDELSA E LE IMPRESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
TERMICI PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL’ALLEGATO L
AL D.LGS. 192/05,” approvato con informativa di Giunta del 21.12.2010.

La Ditta (denominazione/ragione sociale) _________________________________________________
numero d’iscrizione ___________________________________ del registro C.C.I.A.A. di __________
con sede legale in _________________________ via___________________________________ n.___
telefono _____________________________________ cellulare _______________________________
fax _________________________________________ e-mail ________________________________
presa visione dell’Accordo in oggetto e dei suoi allegati
CHIEDE
di aderire all’”ACCORDO VOLONTARIO TRA IL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA
E LE IMPRESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER L’ATTUAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL’ALLEGATO L AL D.LGS. 192/05”, approvato con
informativa di Giunta del 21.12.2010.
Empoli, ____ / ____ / ______
Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante:
_________________________

