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Modello B – AUTODICHIARAZIONE DI MANCATA CONSERVAZI ONE DEL LIBRETTO 
DI IMPIANTO 

 
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECON OMICI PER LA SOSTITUZIONE 

DELLA VECCHIA CALDAIA FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DE LL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
E AL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI IMPIANTI TERMICI CI VILI. 

 
Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 12/03/2019 

 
 

Al Comune di Preganziol 
Settore IV - Opere Pubbliche ed Edilizia Privata 
Servizio OO.PP. e Ambiente 
Ufficio Ambiente 
Piazza Gabbin, 1 
31022 PREGANZIOL (TV) 
 

 
AUTODICHIARAZIONE DI MANCATA CONSERVAZIONE DEL LIBR ETTO DI IMPIANTO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(artt. 47 e 48 DPR 28/12/2000 n. 445) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ..........................................………………………………………………....................................... 

nato a ………...........……………………..……................ il ................................................................ residente 

nel Comune di ....................................................... Provincia di .......... in via ……………..………......….............  

al n° civico …..… tel. ……………………................ e-mail ...................................................................................  

Codice Fiscale n. ................................................................................., in qualità di (barrare la casella 

corrispondente): 

□ proprietario □ affittuario □ usufruttuario 
 
dell’unità immobiliare adibita ad uso civile (nella quale trovasi la caldaia da sostituire) ubicata nel comune di 
Preganziol, Via/Piazza ……………….……………… n° ………… distinta al N.C.E.U. del detto comune al foglio 
………, particella …………   sub……; consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 
445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista 
dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 

dichiara 

1. di non essere in possesso del libretto di impianto relativo alla caldaia installata nell’abitazione sopra 
individuata; 

2. che la vecchia caldaia  da sostituire, matricola n. …………..….., è stata installata nell'anno .………….;  
3. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, 
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. 

 
Data ……………………………                               firma  ……………………………………. 

 


