
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________

nato/a a ______________________ il _____________codice fiscale________________________________

residente a_____________________________________________________________________________

in qualità di titolare/legalerappresentante dell’impresa___________________________________________

iscritta nel Registro Imprese al numero ______________________ (REA numero) _____________________

DENUNCIA

Ai sensi dell’art. 4 del D.M 22.01.2008 n. 37 di iniziare l’attività di installazione, ampliamento, trasformazione
o manutenzione degli impianti sottospecificati:

o A - impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte,
cancelli e barriere.
limitatamente a:______________________________________________________________

o B - impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.
limitatamente a:______________________________________________________________

o C - impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi 
natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, 
e di ventilazione ed aerazione dei locali.
limitatamente a:______________________________________________________________

o D - impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
limitatamente a:______________________________________________________________

o E -  impianti  per  la  distribuzione e  l’utilizzazione di  gas di  qualsiasi  tipo,  comprese le  opere di  
evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.
limitatamente a:______________________________________________________________

o F - impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili 
e simili
limitatamente a:______________________________________________________________

o G - impianti di protezione antincendio.
limitatamente a:______________________________________________________________

ammonito che, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 241/1990, le dichiarazioni mendaci o le false attestazioni
sono punite con la sanzione prevista dall’art.  483 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato
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DICHIARA

che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 4 del D.M. 22.01.2008 n. 37 in
quanto

 о Il sottoscritto          о il responsabile tecnico_______________________ socio о

nato/ a __________________prov.______il_______ amministratore о

codice fiscale______________________________ dipendente о

residente a ________________________________ collaboratore esterno о

è in  possesso di  almeno una  delle  seguenti  combinazioni  di  titoli  professionali,  più  oltre  specificati  nel
dettaglio:
o diploma di laurea in Ingegneria, Architettura o Fisica
o diploma di  maturità  tecnica  industriale  o  di  qualifica  con  specializzazione  relativa  alle  attività  

esercitate, e attività lavorativa alle dirette dipendenze di un’impresa del settore, per almeno due anni 
continuativi

o titolo  o  attestato  di  qualifica  di  un  corso  tecnico-professionale  riconosciuto  dalla  Regione  e  
conseguito  ai  sensi  della  legislazione  vigente  in  materia  di  formazione  professionale,  con  
specializzazione  relativa  alle  attività  esercitate,  e  attività  lavorativa  alle  dirette  dipendenze  di  
un’impresa del settore, per almeno quattro anni consecutivi 

o prestazione di attività lavorativa, per almeno tre anni escluso l’apprendistato, in un’impresa del  
settore nel medesimo ramo di attività denunciato, con la qualifica di operaio specializzato; ovvero 
requisito previsto dall’art. 6 della Legge n. 25/1996

o la prestazione lavorativa svolta da titolare/socio/collaboratore di 6 anni per le lett.a), b), c), e), f), g)
o la prestazione lavorativa svolta da titolare/socio/collaboratore di 4 anni per la lett.d).

Titolo di studio o attestato di qualifica:

Con specializzazione in:

Rilasciato da:

in data:

Attività lavorativa presso l’impresa

Iscritta nel Registro Imprese al n. (REA n.)

Qualifica dal/al

La presente denuncia costituisce parte integrante della denuncia di inizio attività al  Registro Imprese o nella sezione
artigiana del Registro Imprese

________________________________________________________
                                                                                                                    Firma del denunciante



DICHIARA

sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,
consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 D.P.R. 445/2000, e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R.
n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, che nei propri confronti, nei confronti del responsabile tecnico,
e nei confronti delle persone indicate nell'elenco di cui all'  Allegato 1  , non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di  sospensione previste  dall’art.  67 del  D.Lgs.  n.  159/2011 e successive modificazioni  ed
integrazioni. 

                                                      __ _________________________________________________________
                                                                                                                 Firma
                                                (da apporre secondo le formalità di cui all’art. 38 comma 3   DPR  n. 445/2000
                                                                   allegando copia semplice di un documento di riconoscimento)

DICHIARAZIONE DEL REPONSABILE TECNICO

Il/la sottoscritto/a, nominato/a responsabile tecnico, dichiara sotto la propria responsabilità, di esplicare tale
incarico in modo stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa
e di svolgere un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente, impegnando l’impresa con
il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa; dichiara,
inoltre, di non svolgere tale funzione per altra impresa e di non svolgere altra attività in modo continuativo.

                              ________________________________________________
                                                                                        Firma del responsabile tecnico
                                                                                (da identificare se diverso dal denunciante)



ALLEGATO 1

socio _________________________________nato/a a __________________prov.______il_____________

codice fiscale:___________________________________________________________________________

residente a _____________________________________________________________________________

amministratore _________________________________nato/a a__________________prov.____________

il__________________codice fiscale:________________________________________________________

residente a _____________________________________________________________________________

institore _________________________________nato/a a__________________prov.__________________

il__________________codice fiscale:________________________________________________________

residente a _____________________________________________________________________________

procuratore_________________________________nato/a a__________________prov._____________

il__________________codice fiscale:________________________________________________________

residente a _____________________________________________________________________________

sindaco_________________________________nato/a a__________________prov._____________

il__________________codice fiscale:________________________________________________________

residente a _____________________________________________________________________________

revisore contabile_________________________________nato/a a__________________prov.___________

il__________________codice fiscale:________________________________________________________

residente a _____________________________________________________________________________


