
 
 
 
 
ALLEGATO  F) 

 
 

 Città Metropolitana di Bari 
Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, 
Impianti Termici, Promozione e Coordinamento 
dello Sviluppo Economico 
Sezione Impianti Termici 
Via Postiglione 26 
70126  - Bari 
impiantitermici.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  

  INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO 

 ADEGUAMENTO DI IMPIANTO ESISTENTE 

  SOSTITUZIONE DEL GENERATORE 
 
CON CODICE PDR/POD ____________________________________(obbligatorio). 

 
 

La/il sottoscritta/o 

Nome Cognome 

  

Comune di nascita Provincia e Nazione di nascita Giorno/mese/anno di nascita 

   

Comune di residenza Provincia e Nazione di residenza C.A.P. della residenza 

   

Indirizzo di residenza N. civico 

  

Codice fiscale 

                

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 
dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000, 

in qualità di (nel caso di delegato/procuratore  di persona fisica e/o giuridica compilare la propria qualità nei campi Altro) 

 Proprietario (nel caso l’occupante sia persona diversa indicarne di seguito i  dati)

Nome Cognome 

  

Comune di nascita Provincia e Nazione di nascita Giorno/mese/anno di nascita 

   

Comune di residenza Provincia e Nazione di residenza C.A.P. della residenza 

   

Indirizzo di residenza N. civico 

  

Codice fiscale 

                
 

oppure 
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 Occupante (nel caso il proprietario sia persona diversa indicarne di seguito i  dati)

Nome Cognome 

  

Comune di nascita Provincia e Nazione di nascita Giorno/mese/anno di nascita 

   

Comune di residenza Provincia e Nazione di residenza C.A.P. della residenza 

   

Indirizzo di residenza N. civico 

  

Codice fiscale 

                

oppure 

 Amministratore di condominio (indicare, nei riquadri sottostanti, i dati di seguito richiesti) 

Indicare i dati giuridici dello Studio di Amministratore: 

Denominazione   

Comune Provincia C.A.P. 

   

Indirizzo N. civico 

  

Codice fiscale 

                

Denominazione condominio Amministrato  

Comune Provincia C.A.P. 

   

Indirizzo N. civico 

  

Codice fiscale 

                

oppure 

 Terzo responsabile della ditta 
Denominazione  

Comune Provincia C.A.P. 

   

Indirizzo N. civico 

  

Partita I.V.A.                 

Numero d’ordine Albo artigiani (per le ditte iscritte)  

della C.C.I.A.A. di  

Data inizio attività  

PEC  

Indicare i dati del delegante 
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Nome Cognome 

  

Comune di nascita Provincia e Nazione di nascita Giorno/mese/anno di nascita 

   

Comune di residenza Provincia e Nazione di residenza C.A.P. della residenza 

   

Indirizzo di residenza N. civico 

  

Codice fiscale 

                
 

Indicare i dati giuridici del delegante 

Denominazione  

Comune Provincia C.A.P. 

   

Indirizzo N. civico 

  

Partita I.V.A.  

oppure 

 Altro 

Specificare la propria qualità ed indicare, nei riquadri 
sottostanti, i dati del responsabile dell’impianto 

 

Nome Cognome 

  

Comune di nascita Provincia e Nazione di nascita Giorno/mese/anno di nascita 

   

Codice fiscale 

Denominazione  

Comune Provincia C.A.P. 

   

Indirizzo N. civico 

  

Partita I.V.A.  

DICHIARA 

che in data _________/_________/_________ giusta dichiarazione di conformità, si è provveduto: 

 all’installazione di un nuovo impianto termico 

 all’adeguamento di un impianto esistente, in catasto codice n. _____________  

 alla sostituzione del generatore di calore, relativo all’impianto codice n.___________________ 

sito nel Comune di_____________________________________________________ c.a.p. __________ in 
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via ________________________________________________________ n._____ Piano_______ Int._____ 
PDR/POD_________________________________________(obbligatorio) 

 che il generatore esistente prima dell’intervento di cui sopra è il seguente/sono i seguenti:  

Generatore n° ...... Costruttore ......................... Modello ......................... Matricola ...................... 

Generatore n° ...... Costruttore ......................... Modello ......................... Matricola ...................... 

Generatore n° ...... Costruttore ......................... Modello ......................... Matricola ...................... 

Generatore n° ...... Costruttore ......................... Modello ......................... Matricola ...................... 
 

 

Allega alla presente: 

 copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità , debitamente firmata in calce 

 copia o fotocopia della scheda identificativa dell’impianto (scheda 1), tratta dal libretto di cui al comma1, art.4 dal D.MI.S.E. del 10/02/2014 

 fotocopia della Dichiarazione di conformità (ex Legge 46/90) e relativi allegati; 

 copia della dichiarazione di affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione  (all.M vedi modulistica) 

 copia del rapporto tecnico di controllo RCEE corredato dal bollino verde, (n.b.: in fase di prima accensione il relativo rapporto dovrà essere redatto ed inviato a 
questo Ente di Controllo dall’istallatore); 

 fotocopia dell’asseverazione, recante il timbro di avvenuta presentazione al Comune di appartenenza, relativa alla relazione di efficienza energetica, di cui 
all’allegato E e allegato I comma 15 del D.Lgs. 311/06, anche essa precedentemente presentata al Comune (art.3 comma 2 D.Lgs 311/06). 

Luogo e Data Firma

  

 
La/il sottoscritta/o, dopo aver letto e compreso l’informativa della Città Metropolitana di Bari ai sensi 
dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, acconsente al trattamento dei seguenti dati personali per consentire 
comunicazioni urgenti dalla Città Metropolitana di Bari 
Telefono fisso Telefono mobile 

  

 

Luogo e Data Firma 
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Titolare Città Metropolitana di Bari – Lungomare Nazario Sauro 29 – 70121 – Bari – Italia – C.F. 80000110728 

email sindaco@cittametropolitana.ba.it - PEC protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it – Tel. 0039.080.54.12.111 
Finalità e base 
giuridica del 
trattamento 

Finalità Base giuridica (riferita al  GDPR)

Dichiarazione di installazione di un nuovo impianto 
termico o di adeguamento dell’impianto esistente o 
di sostituzione del generatore 

Obbligo legale (art. 6 c. 1 c))
D.Lgs. 192/2005 – Regolamento già Provincia di Bari D.C. 2/2008 - Legge 
Regionale Puglia 36/2016

Comunicazioni urgenti da parte della Città 
Metropolitana di Bari 

Consenso (art. 6 c. 1 a))
Il mancato consenso permette, comunque, l’acquisizione della 
dichiarazione

 

Dati personali 
trattati Finalità Dati trattati

Dichiarazione di installazione di un nuovo impianto 
termico o di adeguamento dell’impianto esistente o 
di sostituzione del generatore 

Dati anagrafici del dichiarante, del proprietario e del responsabile di 
impianto. 
Dati dell’impianto

Comunicazioni urgenti da parte della Città 
Metropolitana di Bari 

Telefono fisso, telefono mobile

 

Destinatari Finalità Destinatari

Dichiarazione di installazione di un nuovo impianto 
termico o di adeguamento dell’impianto esistente o 
di sostituzione del generatore 

Responsabile del trattamento:
Innovaway S.p.A. - Via G. Porzio 4 – Napoli – PEC: innovaway@pec.it 

Comunicazioni urgenti da parte della Città 
Metropolitana di Bari 

Nessuno

 

Periodo di 
conservazione Finalità Durata

Dichiarazione di installazione di un nuovo impianto 
termico o di adeguamento dell’impianto esistente o 
di sostituzione del generatore 

Fino al quinto anno successivo alla dichiarazione, fatto salvo l’eventuale 
contenzioso e quanto previsto dall’art. 10 del Dlgs. 42/2004 (Codice dei 
beni culturali e del paesaggio) per la conservazione dei documenti delle 
pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico interesse

Comunicazioni urgenti da parte della Città 
Metropolitana di Bari 

 

Diritti 
dell’interessato Diritto Riferimento al GDPR Diritto Riferimento al GDPR

Accesso ai dati personali Art. 15 Rettifica dei dati personali Art. 16

Cancellazione dei dati personali Art. 17 Limitazione del trattamento Art. 18

Portabilità dei dati personali Art. 20 Opposizione al trattamento Art. 21

Diritto al reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati personali - Piazza 
Venezia 11 - 00187 Roma - 
garante@gpdp - 06696771 

Art. 77 Diritto alla comunicazione della 
violazione 

Art. 34

 

Processo decisionale automatizzato: NO Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO Profilazione dell’interessato: NO
 

Responsabile per 
la Protezione dei 
Dati Personali 

ISFORM & CONSULTING SRL – Via Guido Dorso 75 – 70125 – Bari - email info@isformconsulting.it - PEC isform.srl@pec.it – 
Tel.0805025250 
Persona fisica da contattare 
Francesco Maldera – Via San Tommaso D’Aquino 46 – 70014 – Conversano (Ba) – Telefono 3204306115 
email fmalde@libero.it – PEC francesco.maldera@pec.it 

Dati di contatto 
per l’esercizio dei 
diritti 

Città Metropolitana di Bari – Lungomare Nazario Sauro 29 – 70121 – Bari – Italia – C.F. 80000110728 
email sindaco@cittametropolitana.ba.it - PEC protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it – Tel. 0039.080.54.12.111 
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NOTE INFORMATIVE SULLE PROCEDURE 
 
Definizione: un nuovo impianto è un impianto installato in un immobile che precedentemente ne era sprovvisto 
oppure, in caso di adeguamento di un impianto esistente, questo è assimilato ad un nuovo impianto qualora 
l’insieme delle opere di intervento comportino una variazione di consistenza sia dei sistemi di produzione che di 
distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico 
centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari 
o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dell’impianto termico 
centralizzato; 
 
Reperibilità del modello: I Responsabili di nuovi impianti o di impianti esistenti da adeguare o adeguati o di 
generatore di calore da sostituire o sostituito sono tenuti ad inviare alla Città Metropolitana di Bari l’apposita 
dichiarazione secondo il modello reperibile presso: 

 gli uffici della Città Metropolitana di Bari, via Postiglione 26, Bari; 
 visitando il sito internet https://www.cittametropolitana.ba.it/. 

 
Controlli: su tali dichiarazioni saranno eseguiti controlli per il riscontro della veridicità della dichiarazione 
prodotta. 
 
Invio Dichiarazione: entro 60 giorni dalla compilazione del nuovo modello tecnico RCEE, è necessario dichiarare 
la variazione di titolarità corredandola dei seguenti allegati: 
copia del documento d’identità del dichiarante; 
copia della scheda identificativa dell’impianto (scheda 1), tratta dal libretto di cui al comma1, art.4 dal D.MI.S.E. 
del 10/02/2014; 
copia del rapporto di controllo di efficienza energetica oppure tempestivamente qualora il subentrante entri in 
possesso di un modello del rapporto di efficienza energetica in corso di validità. 
 
Dichiarazioni mendaci: qualora all’esito del controllo venga riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato sarà 
applicato il disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
Validità della dichiarazione: la dichiarazione, inviata nei tempi e nei modi indicati, sarà ritenuta valida ai sensi 
del D.P.R. 74/2013. 
 
Oneri: la presentazione della dichiarazione di PRIMA DENUNCIA dell’impianto necessita del versamento 
ovvero del “BOLLINO VERDE” a corredo, dell’importo individuato a seconda della potenzialità dell’impianto. 
 
NB: È NELL’INTERESSE DEL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO, ANCHE SE 
SUBENTRANTE, COME DEL RESPONSABILE USCENTE, DARE TEMPESTIVA CONOSCENZA DELLA 
PROPRIA POSIZIONE ALL’ENTE CONTROLLORE, CHE FORNIRA’ OGNI INFORMAZIONE RICHIESTA 
AL FINE DI GUIDARE L’ UTENTE ATTRAVERSO UN CORRETTO ADEMPIMENTO PROCEDURALE . 
 


