Modulo domanda di accreditamento al

Catasto Regionale degli Impianti Termici Liguria

REGIONE

LIGURIA
Alla Regione Liguria
Servizio Energia
Via Fieschi 15
16123 Genova
indirizzo mail: protocollo@pec.regione.liguria.it

Sezione 1: dati riferiti alla persona fisica:
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

______________________________________________
nome

cognome

____________________________

________________________________________________
luogo

Codice fiscale

il _______________________
gg/mm/aaaa

residente

_____________________________________________________

_____________

indirizzo

_____________________________________________________________________

comune

Via/piazza

provincia

n° civico

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli
art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

1.di essere il legale rappresentante della ditta di manutenzione/installazione: ______________________________________________
Ragione sociale
2. che la stessa è abilitata ad operare ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37

CHIEDE di:
essere accreditato come Legale Rappresentante della ditta sottoindicata
Sezione 2 : dati riferiti alla ditta

Con sede legale:

_____________________________________________________________________
________________________________________________
______ __________

Indirizzo:

__________________________________________________________ __________

Ragione sociale

comune

Via/piazza

__________________________
_________________________
Telefono num:
e-mail__________________________________
codice fiscale:

sigla provincia

n° civico

sigla stato
cap

partita IVA___________________________________
fax num:___________________________________
Pec_______________________________________

Per ricevere le credenziali di accesso al catasto, riservate e personali, è necessario fornire l’ indirizzo email al quale sarà inviato
l’username ed un numero di cellulare al quale sarà inviata la password segreta (da cambiare al primo accesso)
e-mail:____________________________________

Cellulare:_________________________________

___________________________________________
Firma del legale rappresentante1
(per esteso e leggibile)

NOTA BENE:
è necessario allegare FOTOCOPIA del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del DPR 28/12/2000 n.445

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________________________________________
firma (per esteso e leggibile)

Pag, 1/1

