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AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Avv. Giorgio Magliocca
per il tramite del DII{ETTORFI GENERALE
Dott. Gius€ppe Vetrone
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Oggetto : ll' Trasmission€ Manifesti Informúi'ti "Campagna Controllo Impiantí Termici Biennío
2017/2018 Dispottibìlità ad inconùì ìnÍonnafivi aperti al pubblico.

-

Questo Ente, ha daîo awio alla Campagna Informativa afferente alle modalità e scadenze di
presentazione dell'autodichialazione controllo lmpianti Termici Biennio 2017-2018 at seîsi'
della legge n. 10/91 e suoi decreti amrativi.
A tal fine, oltle ad un apposito liDk sul proprio sito istihrzionale (!4òryIlq!i4q49@r!!i0, ed alla
prossima pubblicazione su quotidiani locali di tale campagna ha proweduto a far stampare dei
manifesti informativi p€r l'utenza sita sul leritorio provinciale di competenza, da far affggere
presso i Comuni interessati affinché la cittadinanza sia sensibilizzata ed informata anche degli
adempimenti da poÍe in essere.
Si invita. pertaoto. la S.V. a voler provvedere, nello spùito di fattiva collaborazione tla gli Enti, a
tutela della cittadiraùza interessata, a lar alìiiggere negli appositi spazi di codesto Comune i
manitbsti chc si trilsmettono unita$ente alla prcscntc.
Si rammenta che per tutti gli utenti possessori di impianîo termico che non prowederanno alla
trasmissione delle autodichiarazioni sul buono stato di esercizio e manutenzione con le modalità e
scadenze prefissate, nel rispetto della nomativa sopra evidcDziat4 saranno effettuati controlli
d'ufficio, con onere a cadco degli utenti, dalla socielà Tena di Lavoro S.p.A. in qualità dí
orgakismo incstícato della Provincia di Caserto (Delibere di G.P. n 155 del 20/10/2048 e I 18 del
03/12/2013) per l'esecuzione dei controlli dello stato di esercizio e manutenzione, e del rendimento
di combustione degli impianti termici.

-

Nel lingraziare anticipatamenúe per la collaborazione, si rappresenta che la Soc. Terra di Lavoro
S.p.A., è sin d'ora disporibile a fomirc tutti i cbiarimenti e delucidazioni del c$o, nonché ad
effettuare, se richiesto, aooositi incontri e riunioni dimostrative aperte al oubblico nresso codesti
Enti.

Il Dirigerle
Ing. Anto
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