
 
Provincia di Barletta Andria Trani

Settore 3° - Edilizia - Manutenzioni - Impianti termici  

Piazza Plebiscito, 34 - c.a.p. 76121 Barletta - tel. 0883/1978911 fax 0883/959713 

(Da inoltrare a mezzo posta certificata) 

Spett.le Provincia di Barletta Andria Trani 

Settore 3° - Edilizia - Manutenzioni - Impianti 

termici  

Piazza Plebiscito, 34 

76121 Barletta 

Pec: impiantitermici@cert.provincia.bt.it 

OGGETTO: “Richiesta di iscrizione nell’elenco delle ditte di manutenzione di impianti termici accreditate 

presso la Provincia di Barletta Andria Trani e dichiarazione di possesso dei requisiti tecnici ai sensi delle 

normative vigenti in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici”. 

Il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________________________ Provincia _____________________ 

in data _____/_____/______ Cod. Fisc._______________________________________________ e residente in 

via _______________________________________________________civico _________ CAP______________ 

Comune _____________________________________________ Provincia______________________________ 

in qualità di ___________________________della ditta _______________________P.IVA______________ 

con sede in via ___________________________ Comune ________________________ Prov. __________ 

iscritto nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ al n° ____________________, 

iscritto nell’Albo Artigiani al n° ________________________(per le ditte iscritte) 

tel. ______________________fax ____________________ 

pec ____________________________________________ 

mail ____________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’elenco delle ditte di manutenzione di impianti termici accreditate presso la 
Provincia di Barletta Andria Trani 

consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/00 e comportano l’applicazione della sanzione penale 

DICHIARA 

1) di essere in possesso dei requisiti previsti per le imprese abilitate all’installazione, trasformazione, 

ampliamento e manutenzione degli impianti di cui al DM 22/01/2008 n. 37, come segue come segue: 

lettere � a), � b),   � c),   � d),   � e),   � f),   � g)  

2) di avvalersi di personale professionalmente qualificato ai sensi DM 22/01/2008 n. 37; 

3) di essere in possesso e di gestire, tarare e verificare periodicamente idonea strumentazione prevista 

dalla norma UNI 10389, necessaria ad effettuare la rilevazione dei parametri relativi al rendimento di 

combustione, mentre per quanto concerne il tiraggio, idonea strumentazione con classe di precisione 

almeno pari a quella prevista dalla Norma UNI 10845. 
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4) di essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile e contro terzi, con massimale non 

inferiore ad €. 1.000.000,00; 

5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell’attività o di concordato preventivo 

ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; 

6) dichiara di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, salvi gli effetti della 

riabilitazione e della sospensione della pena: 

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, 

contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero 

per un delitto in materia tributaria; 

- alla reclusione per un tempo inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo; 

7) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

8) di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 

e successive modifiche ed integrazioni; 

9) dichiara di non essere fornitore di combustibili per riscaldamento. 

10) di impegnarsi ad usare la modulistica e le procedure informatizzate predisposte dalla Provincia di 

Barletta Andria Trani. 

Allega: 

1) fotocopia di valido documento di identità; 

2) copia fattura acquisto analizzatore e/o altra strumentazione con ultimo certificato di taratura; 

3) copia polizza assicurativa di responsabilità civile e contro terzi. 

 

____________lì________________ 

 

 
Timbro e Firma 

_____________________________ 


