
 

 

  

 

DICHIARAZIONE PER ACQUISTO GAS FLUORURATI (F-GAS) 
In riferimento al Regolamento Europeo n° 517/2014 del 16 aprile 2014, Art. 6 – punto 3, riguardante i Gas Fluorurati ad 
effetto serra, che chiede di verificare che gli acquirenti di F-Gas siano in possesso delle relative certificazioni, e di mantenere 
un registro degli acquirenti di F-gas, vi preghiamo di compilare il questionario sotto riportato e di rispedirlo controfirmato 
all’indirizzo da noi indicato. 

La/il Sottoscritt_    __nato a   il   
e residente nel comune di    provincia in via     
CF.    
(Solo per le imprese) 

In qualità di  della ditta  con sede in 
  Provincia  via  e P.IVA    
 

DICHIARA DI ACQUISTARE LE SEGUENTI QUANTITA’ E TIPOLOGIE DI F-GAS 

- N° __ bombole di __________ da Kg di gas ___                  -   N° __ bombole di __________ da Kg di gas ___ 

- N° __ bombole di __________ da Kg di gas ___                  -   N° __ bombole di __________ da Kg di gas ___ 

 

PER I SEGUENTI MOTIVI 

1) CARICA IMPIANTI(COSTRUTTORE) 

2) RIVENDITA F-GAS 
3) AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI 
4) ALTRO (SPECIFICARE):    

 

SI DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DELLE SEGUENTI CERTIFICAZIONI: 
(Solo nel caso di utilizzatore finale) n° certificazione 

Certificato Società: 

Certificato personale (patentino) Nome_____________________________________ 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 recante disposizioni in materia di tutela della Privacy Vi informiamo che i dati raccolti verranno trattati e conservati 
secondo correttezza e utilizzati esclusivamente per adempiere a specifici obblighi previsti dal Regolamento (UE) 517/2014 conseguenti al rapporto di collaborazione 
con la nostra Società e di cui alla presente richiesta. Non saranno oggetto di comunicazione né di diffusione. 
In ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dall’Art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in particolare chiedere la correzione, integrazione o cancellazione 
degli stessi. 
 

Data   firma 
 
 
 
 
 

Il dichiarante è pregato di far pervenire il seguente documento a Sarmai Forniture corredato da documento d’identità in corso di 
validità, tramite fax o mail a uno dei seguenti numeri/indirizzi di seguito riportati. 

Dettagli azienda 

Sarmai Forniture C/da Ionta – Area PIP, 2 84020 Oliveto Citra (SA) 

Tel./Fax 0828 995260 cell. 3331605503 
e-mail: info@sarmaiforniture.it 
ebayshop@sarmaiforniture.it 

Art. 6 – Tenuta dei registri – punto 3 
3. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 4, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli 
acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli: 

b) i numeri dei certificati degli acquirenti;e 
c) le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati. 
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservando tali registri per almeno cinque anni. 
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o 
della Commissione. Nella misura in cui i registri contengano informazioni ambientali, si applica, a seconda dei casi, la direttiva 2003/4/CE o il regolamento (CE) n. 
1367/2006 
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