
RICEVUTA 
Provincia Ambiente S.r.l. riceve dal/dalla Sig. / Sig.ra  ..………………………………………………………………………………. 
 

      CODICE IMPIANTO ..………………………………………………………………………………. 
 

 
AUTODICHIARAZIONE DI ESONERO  

nell’ambito della Legge 10/1991 – DPR 412/1993 – DPR 551/1999 e ss.mm. 
 

Timbro ……………………………………………………………   Firma ………………………………………………………………………………. 

Informativa resa ai sensi dell’art- 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196                                                             
Codice in materia di protezione dei dati personali 

Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Pescara, con sede in Pescara, Piazza Italia,30 65121. Responsabile ed incaricata al 
trattamento dei dati è Provincia Ambiente S.r.l. con sede in Pescara, Via del Concilio 6, 65121.                                                                                                                                                                 
I dati personali verranno trattati per mezzo di strumenti informatico / telematici e per finalità connesse e/o strumentali al servizio 
di Provincia Ambiente S.r.l. così come stabilito dalla legislazione italiana vigente: in particolare, per rendere possibile l’erogazione 
del servizio e l’esecuzione degli obblighi legali previsti. I soggetti cui si riferiscono i dati personali, hanno il diritto in qualunque 
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l’origine, verificarne 
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Le richieste vanno rivolte al responsabile del 
trattamento presso la sua sede. Si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima (per quanto 
possibile) o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

COMUNICAZIONE DI ESONERO 
Con riferimento alla legge 10/1991 e ai relativi decreti attuativi 

 
Il/La sottoscritto/a ………..………………………………………………………………………… Residente a ………………………………………………. 
in via/piazza…………………………………..……….…………………………….. n° …………….. TEL. ………………………………………………………… 
CODICE IMPIANTO ………………………………………………………….. 

 
DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, di non rientrare per tale unità immobiliare nell’ambito della legge sopra indicata e 
quindi di non essere soggetto ad alcuna verifica, diretta o autocertificata. 
In merito, il/la sottoscritto/a dichiara di non disporre di un impianto termico per il condizionamento degli ambienti, 
alimentato a metano o a GPL o gasolio o ad olio combustibile, perché: 

 
o Conduce un impianto di riscaldamento, alimentato a ……………………………………………………………………………………….  
o Dispone di altri sistemi di riscaldamento CAMINETTO, STUFA A LEGNA ALTRO ………………………………………………..  
o Utilizza uno SCALDACQUA – STUFA - RADIATORE INDIVIDUALE di pot. Inf. A 15 Kw    
o Conduce un impianto termico per uso diverso dal condizionamento degli ambienti  
o Utilizza l’allacciamento alla rete gas per il solo uso della cucina  
o Ha distaccato definitivamente l’impianto preesistente che è del tutto fuori uso  
o L’impianto esistente è fuori uso in quanto è in corso un rifacimento o una ristrutturazione  
o L’impianto esistente è fuori uso per intervenuta cessazione della fornitura gas dal ………………………………………….   
o Altro        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………                                    ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
N.B. IN CASO DI DISMISSIONI IMPIANTO, RISTRUTTURAZIONE O CESSAZIONE UTENZE, ALLEGARE IDONEA 
DOCUMENTAZIONE, ATTESTANTE L’EFFETTIVO INUTILIZZO. 

     
…………………………………………., li …………………………  In fede …………………………………………………………………..……… 


