Spett.le
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Piazza Degasperi n. 20
38051 Borgo Valsugana – TN
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it

OGGETTO: Richiesta inserimento nell’ elenco degli spazzacamini previsto
dall’art. 12 del regolamento di pulizia camini.
Il

sottoscritto__________________________________________________________

nato a ________________________________________il______________________,
codice fiscale__________________________, residente in______________________
via/piazza__________________________________n°_______CAP______________,
per conto della impresa/società:
_____________________________________________________________,con

sede

in __________________________via_______________n°_____CAP_____________,
cod. Fiscale/P.IVA_______________________________________________________,
indirizzo PEC ________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli spazzacamini previsto dall’art. 12 del
Regolamento comunale pulizia camini in vigore nel Comune di Borgo Valsugana e a
tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 e art. 495
c.p. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1. di essere iscritto al Registro Imprese della Camera di commercio di
_____________________________ per lo svolgimento dell’attività di pulizia
_______________________ (specificare attività)
2. di essere in possesso di idonea attrezzatura necessaria all’espletamento del
servizio;

3. di avere stipulato idonea assicurazione con massimali congrui per sé e per i
propri dipendenti o collaboratori contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nonché di essere assicurato contro la responsabilità civile verso terzi;
Dichiara altresi’:
- che le tariffe praticate nel territorio del Comune di Borgo Valsugana sono
quelle elencate nel modulo allegato A) alla presente richiesta e di essere
consapevole che le tariffe saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del
Comune di Borgo Valsugana ai sensi dell’art 12 del Regolamento comunale di
pulizia camini;
- di attenersi al rispetto delle norme stabilite nel Regolamento comunale di
pulizia camini vigente durante lo svolgimento del servizio.
- di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente il
servizio, con particolare riferimento alle norme vigenti di sicurezza in materia
e per quanto riguarda eventuali danni arrecati a persone o cose, esonerando
l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità;
- di fornire i seguenti recapiti per l’utenza:
n° tel_____________________________ n° cell _________________________
e_mail _________________________ - pec: __________________
- di impegnarsi a comunicare entro il 31 marzo di ogni anno eventuali
variazioni delle tariffe sopra indicate.
Data______________________

Firma ________________________

Allegati:
• Fotocopia documento identità in corso di validità (in caso di firma digitale non è
necessario allegare il documento)

• Elenco tariffe applicate (allegato A)
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali
sono raccolti dal Servizio Segreteria ed Affari generali in esecuzione di un compito o di una funzione di
interesse pubblico (gestione pratiche attività economiche).
I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione nei soli casi previsti dalla legge e dal regolamento comunale di
pulizia dei camini.
Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo Valsugana, Piazza
Degasperi
n.
20
(e-mail
comune@comune.borgo-valsugana.tn.it
-pec
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it - sito internet www.comune.borgo-valsugana.tn.it)
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde
23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it sito internet www.comunitrentini.it).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il
Servizio Segreteria ed Affari generali e disponibile sul sito internet del Comune di Borgo Valsugana
www.comune.borgo-valsugana.tn.it sezione Privacy.

Allegato A - TARIFFE
SPAZZACAMINO:_________________________________________________________
nome e cognome o ragione sociale

RECAPITI:

sede: ____________________________, via ______________ n. ____
n. tel__________________________ cell.__________________________________
email__________________________pec __________________________________

TARIFFE APPLICATE NEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA PER IL SERVIZIO DI
PULIZIA DEI CAMINI DEGLI IMPIANTI TERMICI

n. art. DESCRIZIONE

IMPORTO IVA
inclusa

1

Pulizia singolo camino (compreso
compilazione registro pulizia camino)

asporto

2

Pulizia di più camini sulla stessa casa (compreso asporto
fuliggine e compilazione registro pulizia camino)
cad. €.

3

Controllo canna fumaria (compreso redazione verbale scritto
della visita con esito e compilazione registro pulizia camino)
cad. €.
ALTRE PRESTAZIONI (specificare

Data di compilazione: _____________________________

fuliggine e
cad. €.

