
 
Società Uninominale 

Società soggetta a coordinamento e controllo da parte del Comune di Porto S. Giorgio 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 
DICHIARAZIONE DI NULLA MUTATO IMPIANTO GAS METANO 

 

l/la sottoscritto/a      nato/a 

   il , in qualità di proprietario / utilizzatore 

dell’impianto per l’erogazione del gas posto al servizio dell’unità immobiliare adibita a 

  sita a in Via/Piazza 

  N. civ. Piano Int. , consapevole 

 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ed 
assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000; 

 
in accompagnamento della richiesta di riapertura della fornitura di gas metano: 

 
PDR:  Matricola:    

 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità che l’impianto gas installato nell’immobile di cui sopra non è stato 

oggetto di modifiche o ampliamento rispetto a quanto riportato nella Dichiarazione di Conformità 

n° del D.M. 37/08 (ex Legge 46/1990) o nella 

Dichiarazione di rispondenza in opera (DIRI) del ai sensi del DM n. 37/08, art. 7 Comma 6. 

Il Sottoscritto dichiara inoltre che non sono state apportate modifiche al numero e alla tipologia degli 
apparecchi a gas preesistenti e già allacciati all’impianto (caldaie, piani cottura, caldaie ecc…) 

ALLEGA 
 

- copia della più recente Dichiarazione di conformità o Dichiarazione di rispondenza dell’impianto in 
opera (DIRI); 

- copia di valido documento di identità; 
N.B. La presente dichiarazione dovrà essere firmata in originale e restituita con consegna a mano o 

con lettera e potrà essere anticipata via Fax allo 0734/683555 oppure via e-mail a: 

gasmetano@sangiorgioservizi.it 
 

Ai sensi e agli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n° 196 del 2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data In Fede 
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