
INCARICO ALLA COMPILAZIONE ED ALL’INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 16 COMMA 1 DEL DPR 43/2012 DA TRASMETTERE ALL’ISPRA ENTRO IL 30/06/2013 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________ il _______________________ 

residente in via ____________________________________________________ CAP __________ 

città _____________________________________________________________ Prov. _________ 

codice fiscale _________________________ documento di identità n. _______________________ 

rilasciato da _________________________________________________ il  __________________ 

in qualità di operatore ed unico responsabile degli impianti oggetto degli obblighi 

CONFERISCE 

al sig. Beretta Gualtiero nato a Milano il 20/04/1968, residente in Piazza Frattini 19 20146 Milano, 

codice fiscale BRT GTR 68D20 F205U, il quale si riserva di accettare 

PROCURA SPECIALE 

per effettuare la compilazione e provvedere all’invio telematico all’ISPRA della dichiarazione ai 

sensi dell’articolo 16 comma 1 del Dpr 43/2012, entro il 30/06/13, attraverso il portale  

www.ecocerved/isprambiente/it/fgas anagrafica degli impianti contenenti  più di 3 Kg di gas serra. 

SPECIFICANDO 

I dati relativi ai propri impianti nell’apposito modulo in pagina seguente. 

SOLLEVANDO 

l’incaricato da qualsiasi responsabilità inerente la veridicità, congruenza, completezza e pertinenza 

degli stessi dati, nonché dall’attribuzione di ulteriori o diversi impegni non qui individuati; 

Compreso la responsabilità relativa all’obbligo di presentazione della comunicazione in oggetto, 

che rimarrà in carico all’operatore dell’impianto (delegante) 

 

       Il delegante  

 __________________________              ______________________________ 
 (luogo e data)               (firma) 
 

 
IMPORTANTE. INDICARE UN TELEFONO PER LA REPERIBILITÀ:     ____________________ 
 

Allegare: 

 Fotocopia del documento di identità del delegante 
 Modulo dati degli impianti interamente compilato 



MODULO DEI DATI DELL’IMPIANTO 

(da compilare a cura del delegante) 

 

*Ragione sociale 

dell’Operatore/Proprietario 
 

*Indirizzo sede legale  

*Città  

*CAP  

*Provincia  

*Codice Ateco attività  

*Telefono  

*Mail  

*Partita iva  

Indirizzo sede operativa 1 

(Se diverso dalla sede legale) 
 

Città  

CAP  

Provincia  

*Numero impianti presenti nella 

  Sede operativa 1 / Sede legale 
 

Indirizzo sede operativa 2  

Città  

CAP  

Provincia  

Numero impianti presenti nella 

Sede operativa 2 
 

Indirizzo sede operativa 3  

Città  

CAP  

Provincia  

Numero impianti presenti nella 

Sede operativa 3 
 

   

*CAMPI OBBLIGATORI (IN VERDE, COMPILARE SEMPRE) - Barrare i campi vuoti 

IN CASO DI SEDE OPERATIVA DIVERSA DALLA SEDE LEGALE COMPILARE I CAMPI IN AZZURRO 

IN CASO DI ULTERIORI SEDI OPERATIVE UTILIZZARE I CAMPI ARANCIO E GRIGIO 

Indicare esclusivamente il numero di impianti contenenti almeno 3Kg di Fgas (gas ad effetto serra) 

 (es. R134/R401/R404/R407/R409/R410/R422/R427) 


