
Spett. CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
Area Ecologia Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente  

Direzione Amministrativa 
Piazza Matteotti, 1 80144 – Napoli 
Pec: cittametropolitana.na@pec.it 

 
Oggetto: Domanda di autorizzazione all’acquisto e al rilascio dei bollini prepagati 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________________________ 

Il _______________ residente in ___________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________________ n._________  

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

della Ditta ______________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di __________________________________________________________________ 

Via _________________________________________________________________________ n.________ 

Tel._______________________________________ Cell.________________________________________  

PEC__________________________________________________________________________________ 

P. IVA _________________________________________________________________________________  

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA: 
 
ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000 
 

- che la Ditta è iscritta nel R.I. della C.C.I.A.A. di ____________________________ n.____________ 
 

- che il Responsabile Tecnico è il Sig. __________________________________________________ 
ed è in possesso dei requisiti tecnico – professionali di cui all’art. 4 del DM 22/01/2008 n.37 per gli 
impianti di cui alle lettere ___ lettera c) ___ lettera e) 

  
- che la Ditta è abilitata, i sensi all’art. 3 del D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37, all’esercizio delle attività di 

installazione impianti di cui per le lettere __ lettera c) __ lettera e); 
 

- che la strumentazione utilizzata per i controlli ha le caratteristiche conformi ai disposti delle norme 
vigenti; è comunque in grado di rilevare i parametri previsti; è sottoposta a costante manutenzione e 
a taratura; 
 

- di servirsi, per i controlli, di personale in possesso di adeguate capacità tecnico-professionali; 
 

CHIEDE: 
 
Di essere autorizzato al ritiro ed al rilascio dei bollini prepagati per la presentazione della dichiarazione di 
avvenuto controllo e manutenzione dell’impianto termico, come previsto all’allegato L del D.Lgs 192/05 e 
ss.mm.ii., da trasmettere secondo le modalità e le cadenze previste. 
 
Chiede, inoltre, di essere inserito nell’elenco dei manutentori abilitati all’acquisto e al rilascio dei bollini 
prepagati per la tipologia di impianto: 
 

� Inferiore ai > 35 kW  

� Superiore o uguale ai 35 kW 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
SI IMPEGNA A: 
 

- Rispettare la normativa vigente e il regolamento per l’esecuzione delle ispezioni sullo stato di 
esercizio e manutenzione degli impianti termici approvato dalla Provincia di Napoli e tutti gli obblighi 
assunti con la sottoscrizione del disciplinare di autorizzazione allegato alla presente istanza; 
 

- Accettare la possibilità da parte della Provincia di revocare l’autorizzazione in ogni momento, al fine 
di tutelare l’interesse pubblico, in caso di violazione delle disposizioni di legge, del regolamento e del 
disciplinare. 
 

- Informa infine che, in sua assenza, è delegato al ritiro dei bollini il/la sig./ra: 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000: 
 

- Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico 
sulla documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia 

- L’esibizione di un atto contenente dati non veritieri equivale a uso di atto falso. 
- Le dichiarazioni rese degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico 

ufficiale. 
- In caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di tali dichiarazioni. 
 
 
 

Data _____________________________ 
 
 

Timbro e Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentazione allegata: 
 

a) Disciplinare di autorizzazione all’acquisto ed al rilascio dei bollini prepagati da parte delle ditte di 
installazione e manutenzione di impianti termici, datato e sottoscritto; 

 
b) Fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento; 

 
c) Fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del Responsabile Tecnico se diverso dal firmatario; 

 
d) Ricevuta di versamento della quota fissa una tantum di € 20,00, prevista per coprire le spese di 

istruttoria e di gestione del servizio; 
 

e) Certificato di taratura della strumentazione utilizzata in corso di validità.- 

 


