
Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Ai sensi dell’art.  47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 

Nato/a a _____________________________ (__) il gg/mm/aaaa______________________________ 

 

C.F. ________________________________ tel. ___________________________________________  

 

residente a ______________________________ Via_______________________________________, 

 

  

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e ai fini e per quanto previsto dal D.P.R. n. 

146/2018. 

 

DICHIARA 

 

Di svolgere   

 Attività di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di celle frigorifero 

di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e 

pompe di calore fisse (articolo 7, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 146/2018) ai sensi del 

Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067, nonché controllo e recupero di gas fluorurati a effetto 

serra da dette apparecchiature.  

 Attività di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature 

fisse di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra (articolo 7, comma 1 lettera 

b) del D.P.R. n. 146/2018), svolte ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008, nonché controllo e 

recupero di gas fluorurati a effetto serra da dette apparecchiature.  

 Attività di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, disattivazione di commutatori 

elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra (articolo 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 

146/2018) svolte del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2066, nonché recupero di gas fluorurati 

a effetto serra da dette apparecchiature. 

 Attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse 

che li contengono (articolo 7, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 146/2018), svolte ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 306/2008. 
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Dichiara inoltre di essere iscritto ad un corso di formazione con conclusione prevista in data [ggmmaaaa], 

finalizzato al rilascio di un certificato di cui all'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 146/2018, e che l’attività è 

svolta sotto la supervisione di:  

 

<cognome e nome> iscritto al Registro telematico nazionale delle persone ed imprese certificate ed in 

possesso di certificato numero _____________________________    

(indicare, per ogni attività il nominativo di un supervisore) 

 

per lo svolgimento dell’attività svolta dal richiedente. 

 

 

 

Data_______    Firma del richiedente ___________ 

 

 


