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Allegato 17 (art. 14, comma 3, Disposizioni Operative) 

MODULO PER L'ACCESSO AL CATASTO REGIONALE DEGU IMPIANTI TERMICI DELLA REGIONE BASIUCATA E 
ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI SOGGETT1ISTALLATORI/MANUTENTORI 

Spett.le Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente Energia - Ufficio Energia 

Via Vincenzo Verrastro 8 
85100 Potenza 

II/la sottoscritto/a ________________ --,-(c.f. ________ -:--:-----:-') 
nato/a a ___________________ il, __________ ,(gg/mm/aa) 
residente in ________________ Via ______________ _ 

Città Prov Cap --------------------------------- --- '-----------Tel. ______ cell., ______ ,Pec, __________________ _ 

CHIEDE 
di essere abilitato ad operare sul Catasto regionale degli impianti termici della Regione Basilicata (CURBIT) e di 
essere inserito nell'elenco delle imprese di manutenzione e istallazione operanti nella Regione Basilicata. 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dali' art. 76 del D.P.R. n" 445 del 28 
dicembre 2000: 

1. di essere illegale Rappresentante della seguente Impresa di manutenzione /installazione: 
Ragione Sociale (p.iva/c.f. _________ __ 
Indirizzo: Comune _________ ,Pr __ 

2. che tale impresa è abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. n.196/2oo3, che i dati personali 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 Basilicata di 
completare il relativo procedimento. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di richiedere la documentazione 
probante il contenuto delle dichiarazioni rese. 

Autorizzo la pubblicazione dei dati di impresa nell'elenco delle ditte di manutenzione/istallazione disponibile 
nell'Homepage del sito SI D NO D 

Luogo e data Firma del legale rappresentante 

Si Allega documento di identità in corso di validità 

71 

817Parte 1 N. 46 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2018


