
 

 (1) 

 
 

                                         AL PRESIDENTE DELL’  
         

             14019 – VILLANOVA D’ASTI 
    
 

DICHIARAZIONE DI IMPIANTI CENTRALIZZATI 
 

 

Il sottoscritto (cognome) ____________________________________ (nome) _________________________________  
 

nato a ________________________________________________________ il _________________________ residente  
 

in ___________________________________________ Cap.  __________ Via ________________________________  
 

n. _________ C.F. _________________________________________Tel. _________________________ in qualità di: 

0 Proprietario dello stabile 
 

0 Costruttore dello stabile _____________________________________________________________________  
 

0 Legale rappresentante della __________________________________________________________________ 
 

con sede nel Comune di _______________________________ Cap. ________Via_____________________________ 
 

Cod. Fisc./P.I.V.A. _______________________________________________Tel. _____________________________ 

 

D I C H I A R A 

Per l’immobile situato: 
 

nel Comune di ________________________________________________________________ Cap. _______________ 
 

Via/Piazza/Str. _________________________________________________________________ n. ________________ 
 

Foglio catastale n. ________________________ mappale/i n. ______________________________________________ 

0 in possesso di Permesso di Costruire n° _____________   del _____________________________ rilasciato dal  

 

Comune di _____________________________________ a nome di __________________________________ 

0 in possesso di Denuncia Inizio Attività n. _______________ del ____________________________  presentata  

 

 al Comune di ___________________________________ a nome di __________________________________ 

0 in possesso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. _____________ del ________________  presentata  

 

 al Comune di ___________________________________ a nome di __________________________________ 

che lo stesso è dotato di impianto centralizzato per l’acqua calda a servizio del riscaldamento e dei sanitari 

con installazione di contatori parziali per la contabilizzazione dei consumi di n. _______ Unità Immobiliari. 
 

Data ___________________ 
 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 196/03, si autorizza a poter trattare i dati sopra riportati, ai fini 

Istituzionali e per controlli incrociati con gli Uffici Fiscali dello Stato e degli Enti Locali 
 

         IL DICHIARANTE 
 

 

 

ATTESTAZIONE della DITTA ESECUTRICE DEGLI IMPIANTI 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________________ il ______________ 

in qualità di Titolare / Legale rappresentante della Ditta ___________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________________ 

P. IVA ______________________________                                                       Tel. _____________________________ 

ATTESTA quanto dichiarato al punto (1). 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 196/03, si autorizza a poter trattare i dati sopra riportati, ai fini 

Istituzionali e per controlli incrociati con gli Uffici Fiscali dello Stato e degli Enti Locali 

                     TIMBRO e FIRMA 
 

Mod. Dich. Imp. Central. / 01 / 11 


