
Domanda di adesione all’Elenco dei Manutentori della Città metropolitana di Roma Capitale 

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell’Elenco delle ditte di manutenzione di impianti termici e di 

condizionamento accreditate presso la Città metropolitana di Roma Capitale, dichiarazione di possesso dei 

requisiti tecnici ai sensi delle normative vigenti, adesione a Protocollo.  

 

Il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________________________, 

nato/a  _____________________________________________________ Provincia ____________________ 

in data _____/_____/______ Cod. Fisc._______________________________________________ e 

residente in via _______________________________________________________civico ______________ 

CAP______________ Comune ______________________________________________________________ 

Provincia______________________________ in qualità di _______________________________della ditta 

_______________________P.IVA________________ con sede in via _______________________________ 

Comune ___________________________ Prov. ________ iscritto nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. 

di ___________________ al n° ____________________, iscritto nell’Albo Artigiani al n° ________________ 

(per le ditte iscritte) tel. ___________________________fax ______________________________________ 

pec ___________________________ mail _____________________________________________________ 

Eventuale associazione di categoria di riferimento ______________________________________________ 

CHIEDE 

*di essere iscritto nell’elenco delle ditte di manutenzione di impianti termici accreditate presso la Città 
metropolitana di Roma Capitale consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono 
reati ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e comportano l’applicazione della sanzione penale 

 

DICHIARA 

□ *di essere in possesso dei requisiti previsti per le imprese abilitate all’installazione, trasformazione, 

ampliamento e manutenzione degli impianti di cui al DM 22/01/2008 n. 37; 

□  *di avvalersi di personale professionalmente qualificato ai sensi DM 22/01/2008 n. 37; 

□  *di essere in possesso e di gestire, tarare e verificare periodicamente idonea strumentazione, necessaria 

ad effettuare le operazioni di manutenzione; 

□  **che la Ditta richiedente e il personale di questa, risultano iscritti nel Registro telematico nazionale delle 

persone e delle imprese certificate, di cui all’art.15 del DPR 146 16.11.2018 che svolgono una o più attività su 
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorati 
ad effetto serra; 

□  *** che il responsabile tecnico della ditta e/o il personale di questa sono qualificati ad operare nel settore 

dell’installazione e manutenzione degli impianti alimentati da fonti da energia rinnovabile (“FER”), così come 
previsto dal D.lgs. 28/2011 art. 15, e hanno frequentato un apposito corso di aggiornamento regionale; 



□  *di impegnarsi ad usare la modulistica e le procedure informatizzate predisposte dalla Città metropolitana 

di Roma Capitale; 

□  *di essere consapevole che per la trasmissione dei rapporti di efficienza energetica dovrà accreditarsi  

all’elenco manutentori della Città metropolitana di Roma Capitale, acquisendo le relative credenziali di 
accesso; 

□  *di aderire al Protocollo accettandolo in ogni sua parte;   

□  *accettare il Codice Etico e di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Roma Capitale, 

aderire ai principi di comportamento illustrati nello stesso Codice Etico e di impegnarsi, anche a nome della 
Ditta che rappresenta, a tenere un comportamento conforme alle norme di legge ed ai principi ed alle regole 
di cui al predetto Codice; 

□ *di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando 
sin da ora la pubblicazione, con qualunque strumento, dei dati relativi alla ditta nell'elenco degli operatori 
economici accreditati per le attività oggetto della presente richiesta. 

 

Data ……………………………. 
                     

Timbro e Firma 

 

 

N.B. 

* Richiesta e dichiarazioni obbligatorie ai fini dell’inserimento nell’Elenco dei manutentori della Città 

metropolitana di Roma Capitale. 

** Solo per Ditte di manutenzione di impianti di refrigerazione e condizionamento. 

*** Solo per Ditte qualificate ad operare su impianti alimentati FER 
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