SRL

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Ai sensi degli Artt. 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Il sottoscritto:
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Titolare dell’azienda:

P.IVA

N° iscrizione al Registro Telematico Nazionale

N° certificazione aziendale

Telefono

e-mail

premesso che:
•
che è a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in relazione alle dichiarazioni mendaci;
•
che è consapevole che l’eventuale inesatta dichiarazione sotto riportata potrebbe comportare la sospensione della certificazione stessa

DICHIARA
che nel corso dell’ultimo anno:
►

❑ NON ha subito reclami e/o ricorsi

❑ ha subito reclami e/o ricorsi (allegare copia dei reclami ricevuti e come
sono stati gestiti)

►

❑ ha svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il campo
di applicazione del certificato.
(allegare copia del documento emesso dalla banca dati)

❑ NON ha svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il
campo di applicazione del certificato.

►

❑ che il personale certificato NON è variato

❑ che il personale certificato è variato (allegare elenco nominativi
personale certificato e numero di certificato di suddetto personale)

►

❑ che l’elenco della strumentazione NON è stato variato
(allegare solo copia dei certificati di taratura in corso di validità)

►

❑ che le procedure/istruzioni NON sono state variate

❑ che l’elenco della strumentazione è variato
(allegare il nuovo elenco della strumentazione completo dei relativi
certificati di taratura in corso di validità)
❑ che le procedure/istruzioni sono state variate
(allegare le procedure/istruzioni in corso di validità)

►

❑ che durante l’ultimo controllo NON sono state riscontrate
Anomalie/Non conformità.

►

Fatturato: Per la valutazione della congruità del personale impiegato, indicare il fatturato delle sole attività relative a installazione, riparazione,
manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni
gas fluorurati ad effetto serra negli ultimi tre anni:

❑ che durante l’ultimo controllo sono state riscontrate Anomalie/Non
conformità.
(allegare specifica documentazione della gestione e chiusura delle
stesse)

__________________€ (Anno______) __________________€ (Anno______) _________________€ (Anno______)
N.B.: Viene considerato un termine di riferimento per la congruità il rapporto 1 addetto ogni 200.000 Euro di fatturato pertinente alle attività di cui
al Reg. (UE) 517/2014 (nel calcolo del fatturato devono essere escluse le apparecchiature e i materiali).

E ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

❑
❑

copia del pagamento della quota di mantenimento;
documento “emesso” dalla Banca Dati, nel quale sia dimostrato che l’impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente
sorveglianza *

Data:__/__/____
Firma del dichiarante
______________________
* In attesa dell’attivazione della Banca Dati, l’imprese deve allegare una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/200 (art. 47 e 76), circa
gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato, con indicazione dettagliata della tipologia
dell’intervento effettuato ed ubicazione dell’impianto.
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