
Dichiarazione sostitutiva di deroga di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 43/2012 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
Ai sensi dell’art.  47 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
Nato/a a _____________________________ (__) il  gg/mm/aaaa 
residente a __________________________ (__) in Via______________________________________  
n. ________  con codice fiscale ________________ 
 
  
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. 445 del 28 dicembre 2000, e ai fini e per quanto previsto 
dal D.P.R. del 27 gennaio 2012, n.43 

 
DICHIARA 

 
Di svolgere attività  
� Attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 303/2008, su apparecchiature 

fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto 
serra (articolo 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 43/2012) 

� Attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 304/2008, su impianti fissi di 
protezione antincendio e estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8, comma 
1, lettera b), del D.P.R. n.43/2012) 

� Attività di cui all’articolo 1, del Regolamento (CE) n.305/2008 di recupero di gas fluorurati ad 
effetto serra dai commutatori ad alta tensione (articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n.43/2012) 

� Attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 306/2008 di recupero di solventi 
a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (articolo 8, comma 
1, lettera d), del D.P.R. n.43/2012) 

 
nell’ambito di un contratto di apprendistato, con scadenza in data [ggmmaaaa], finalizzato all’acquisizione 

delle capacità pratiche in vista dell’esame di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.R. del 27 gennaio 2012, 
n.43, e che l’attività è svolta sotto la supervisione di  

 
<cognome e nome> iscritto al Registro 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  ___________ 
 
 


