
modulo fac-simile predisposto da: 

Comune di Genova - Area Territorio Sviluppo Urbanistico ed Economico - Direzione Ambiente Igiene Energia 

Settore Energia 
 

mod. cG-sE.12 v.1209 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

ARTT. N. 285 E N. 286 DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. 

(ai sensi dell’art. 284 co. 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………...…... 

codice fiscale …………………………………………… 

domiciliato/a a ….…..…….…..…………………………………. Prov. …….… c.a.p. ………... 

indirizzo ……………………………………………………………………………………...….. 
 

quale legale rappresentante della Ditta/Ente ……………………………………………………...….. 

ragione sociale ……………………………………………………………………………..……. 

 ditta individuale -  s.a.s. -  s.n.c. -  s.p.a. -  s.r.l. -  (altro, specificare) ………..…...... 

cod. fisc. / part. IVA ………………………………………………………..… 

con sede Legale in ……….……..………….…………………………. (Pr. ….… c.a.p. ………...) 

indirizzo …………….…………………..……………………………………………………...….. 

tel. n. ……………...……….  fax n. ………………………. 

e-mail / pec: …………………………………………………………………………………….…. 

Iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ……………………………………...….. 

nr. ………………..… del ……………………………… 
 

al corrente di quanto disposto all’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle pene 

stabilite per le dichiarazioni false e mendaci, punite ai sensi del C.P. e dalle leggi speciali in materia 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 

dichiara sotto la propria personale responsabilità 

in relazione alla Dichiarazione di Conformità n. …………………...…….. del ……………..………. 

resa per l’installazione dell’impianto termico civile di potenza termica nominale pari a kW ……….. 

in località …..……….…..…….…..…………………………………. Prov. …….… c.a.p. ………... 

indirizzo ……………………………..……….…………………….……………………………...….. 

(o in subordine) estremi del N.C.T. Sez. ….….….. Foglio ……..… Mappale ……...…. Sub. …...… 

(o in subordine ) denominazione topografica del nuovo insediamento ....……….…………………… 

………………………………………………………………………...………………….……...……. 
  

che ha eseguito le prescritte verifiche e che in base alle stesse risulta pertanto che tale impianto è 

conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 del D. Lgs. 152/06 vigente in materia di 

prevenzione e limitazione dell'inquinamento atmosferico ed è idoneo a rispettare i valori limite di 

emissione previsti dall’art. 286 dello stesso decreto legislativo. 

 

Luogo e data         Timbro e Firma 
 

 

 

 

 

 

Nota: 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 e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, 

all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.  


