Provincia Autonoma di Trento

Modulo di richiesta per l’accesso al Sistema Informativo Risorse Energetiche SIRE
secondo il testo sulle disposizioni per il catasto, l’ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio provinciale
(Titolo II – paragrafo 2,2)

Il presente modulo è riservato alle imprese termo-idrauliche, di manutenzione degli impianti termici,
di fumisti e spazzacamini iscritte alla C.C.I.A.A. ed in possesso dei requisti di cui all’articolo 1 del
D.M. 22 gennaio 2008, n° 37. Il modulo deve essere compilato a cura del responsabile tecnico
dell’impresa che lo deve inviare ad APRIE – Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche
all’indirizzo pec: serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it unitamente alla copia fotostatica di un
proprio documento d’identità oltre che alla copia aggiornata della visura camerale dell’impresa
richiedente la profilazione e, in caso si operi anche su impianti FER, alla copia dell’ attestato
tecnico installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Codice fiscale
Residente in

CAP

Via/Piazza

n°

Tel.

Cell.

E-mail/Pec personale(*)
In qualità di responsabile tecnico dell’impresa
Denominazione
Codice fiscale

P.IVA

Sede impresa

CAP

Via/Piazza

n°

E-mail/Pec dell’impresa

Tel.
richiede

La profilazione per l’accesso al Sistema Informativo Risorse Energetiche – SIRE – per
l’accatastamento e l’inserimento dei dati relativi alle manutenzioni degli impianti termici civili
presenti sul territorio provinciale. Allega copia fotostatica di un documento d’identità in corso di
validità, la visura camerale dell’Azienda e la copia dell’attestato tecnico installatore. e
manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.
Luogo e data

Firma del richiedente
______________________________

Note:
(*) A seguito di profilazione, l’accesso a SIRE avviene tramite Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID accedendo al portale dei Servizi al
Cittadino al seguente indirizzo: www.servizionline.trentino.it
Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia
Servizio gestione risorse idriche ed energetiche
Piazza Fiera n°3 – 38121 Trento TN

Pec: serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it
Numero verde: 800773310

