Imprese di installazione di impianti
Segnalazione certificata di inizio attività di installazione,
ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti
(D.M. n. 37 del 22.1.2008 – L. n. 248 del 2.12.2005 – L. n. 46 del 5.3.1990 artt. 8,14 e 16)
Spettabile
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Pordenone
Ufficio Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane
Corso Vittorio Emanuele II, 47
33170 Pordenone

__l__sottoscritt___________________________________nat_ a ______________________
il______________________________________titolare/legale

rappresentante

dell'impresa

__________________________________________con sede in ________________________
codice fiscale ____________________________ numero REA _________ telefono_________
segnala
ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 così come modificato dall’art. 49, c. 4-bis della legge 30.07.2010 n. 122

•

l'inizio dell'esercizio delle seguenti attività di cui all'articolo 1, comma 2, del D.M. 37/2008
(barrare le caselle che interessano)

a decorrere dalla data di presentazione della presente segnalazione
(la medesima data deve essere indicata nel modello di domanda/denuncia all'Albo Imprese Artigiane o Registro
Imprese a cui la presente segnalazione va allegata)

•

la designazione del responsabile tecnico Sig. ________________________________
dal _____________________ per l'attività di (barrare le caselle che interessano)

•

la revoca del responsabile tecnico Sig. _____________________________________
dal ______________________

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;

B) •

Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

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;

D) •

Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

E) •

Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

F) •

Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi di scale mobili
e simili;

G) •

Impianti di protezione antincendio;
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Eventuali limitazioni o specifiche di voce – riferite a ogni lettera dell'articolo 1 comma 2 del D.M. 37/2008 vanno richieste e descritte di seguito, oltre che nel modello di domanda/denuncia all'Albo Imprese Artigiane
o Registro Imprese a cui la presente segnalazione va allegata:
lettera _______) limitatamente a: ________________________________________________________
lettera _______) limitatamente a: ________________________________________________________

dichiara
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 numero 445 –
e nella consapevolezza che:
-



le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (articolo 76 DPR 445/2000)
ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta
falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti dalla legge è punito con la
reclusione da uno a tre anni (articolo 19 L. 241/1990).

che l'impresa è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4 del D.M.
37/2008 in quanto designa responsabile tecnico1 il Sig.:

cognome e nome _____________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ nat__ a _____________________________ il
________ cittadinanza ____________________ residente a _________________________ via
_______________________________________________ numero __________ in qualità di
_________________________________________ (indicare il rapporto di immedesimazione con l'impresa).
il quale possiede i requisiti tecnico professionali (articolo 4 D.M. 37/2008) sottoindicati
(barrare riquadro corrispondente)

ATTENZIONE: il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e tale qualifica è
incompatibile con ogni altra attività continuativa – art. 3, comma 2, D.M. 37/2008

A) Titolo di studio
•

Laurea in materia tecnica/Diploma universitario in materia tecnica (laurea breve)
Titolo di studio _________________________________________________________
conseguito il ___________________________ rilasciato/a dall'Università degli Studi di
_______________________ specializzazione tecnica in _________________________

B) Titolo di studio ed esperienza professionale
Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’art. 1 del D.M. n. 37/2008,
presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento
di almeno 2 anni continuativi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore per le
attività di cui al citato art. 1 co. 2 lett. a) b) c) e) f) g). Il periodo di inserimento per le
attività di cui all’art. 1 co. 2 lett. d) è invece di 1 anno continuativo;

1

Il preposto alla gestione non può essere un consulente o un professionista esterno
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Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento di almeno 4 anni consecutivi, alle
dirette dipendenze di un’impresa del settore per le attività di cui al citato art. 1 co. 2 lett.
a) b) c) e) f) g). Il periodo di inserimento per le attività di cui all’art. 1 co.2 lett. d) è
invece di 2 anni consecutivi;
1.

Titolo di studio __________________________________________________________
conseguito il ____________________________________ rilasciato dall'Istituto/Centro
__________________________________________________ con sede nel Comune di
___________________ specializzazione tecnica _______________________________

2.

Prestazione lavorativa svolta in un'impresa del settore (barrare la specifica casella):
IN QUALITÀ DI DIPENDENTE:

dell'impresa _________________________________________________________
con sede in _________________________________________n. R.E.A. _________
qualifica risultante dal libretto di lavoro ___________________________________
dal _____________________ al ______________________
IN FORMA DI COLLABORAZIONE TECNICA CONTINUATIVA IN QUALITA’ DI:

titolare/socio/collaboratore familiare
nell’impresa ________________________________________________________
con sede in ______________________________ n. R.E.A. __________________
dal _____________________ al ______________________

ESPERIENZA LAVORATIVA IN IMPRESA DI ALTRO PAESE APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA

(CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA)
Ente ________________________________________________________________
sede _______________________________________________________________
C) Esperienza professionale
Prestazione lavorativa svolta in un'impresa del settore (barrare la specifica casella):
IN QUALITÀ DI DIPENDENTE

operaio installatore con la qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art.1 del
DM n.37/2008, per un periodo non inferiore a 3 anni (escluso quello computato ai
fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato)
dell’impresa ___________________________________________________
con sede in ______________________________________ n. R.E.A. ___________
Qualifica risultante dal libretto di lavoro ___________________________________
dal _____________________ al ___________________
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IN FORMA DI COLLABORAZIONE TECNICA CONTINUATIVA NELL’IMPRESA DICHIARANTE IN
QUALITÀ DI:

titolare/socio/collaboratore familiare nell’ambito di imprese abilitate del settore per un
periodo non inferiore a 3 anni per le attività di cui al citato art. 1 co. 2 lett. a) b) c) e)
f) g).
Il periodo di inserimento per le attività di cui all’art. 1 co. 2 lett. d) è invece di 2 anni
nell’impresa________________________________________________________
con sede in ______________________________________n. R.E.A. _____________
dal _____________________ al ___________________

IN FORMA DI COLLABORAZIONE TECNICA CONTINUATIVA IN ALTRA IMPRESA ABILITATA
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ IN QUALITÀ DI:

titolare/socio/collaboratore familiare nell’ambito di imprese abilitate del settore per un
periodo non inferiore a 6 anni per le attività di cui al citato art. 1 co. 2 lett. a) b) c) e)
f) g).
Il periodo di inserimento per le attività di cui all’art. 1 co. 2 lett. d) è invece di 4 anni
nell’impresa________________________________________________________
con sede in ______________________________________n. R.E.A. _____________
dal _____________________ al ___________________
ESPERIENZA LAVORATIVA IN IMPRESA DI ALTRO PAESE APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA

Ente ________________________________________________________________
sede _______________________________________________________________

D) Riconoscimento titolo di studio estero
Riconoscimento del titolo di studio estero abilitante con Decreto Ministeriale (specificare gli
estremi):

Decreto numero ____________ in data _______________ del Ministero _________________

E) Casi particolari
soggetto

già

abilitato

in

quanto

responsabile

tecnico

dell'impresa

________________________________________ con sede in ____________________
numero REA __________________________
soggetto già abilitato dalla Commissione Provinciale per l'artigianato/Commissione
camerale della provincia di ____________________________ provvedimento numero
_______________ del ________________
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titolare di impresa del settore per almeno un anno prima dell'entrata in vigore della legge
numero 46 del 12.03.1990 – articolo 6 della legge 25/1996
dipendente di impresa/ente non del settore dotata di ufficio tecnico interno:
impresa/ente ______________________________ con sede in ____________________
numero REA ____________ qualifica libretto lavoro ______________________________
periodo lavorativo ________________________________________________________

Avvertenza
L’ufficio procederà alla verifica dell’insussistenza di misure di prevenzione o misure di sicurezza
di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – Codice delle leggi antimafia.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 sulla tutela della “privacy”.
Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Pordenone, acconsente al loro
trattamento da parte della stessa per finalità di legge. Dichiara inoltre di essere preventivamente informato
di quanto previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003.

Luogo e data ___________________________ Firma _______________________________
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DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO
(se persona diversa dal denunciante)

__l__ sottoscritt ____________________________________________________________
preso atto della segnalazione che precede, sotto la propria responsabilità – a norma dell'articolo
47 del DPR 28.12.2000 numero 445 – e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la
falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76
DPR 445/2000,
dichiara
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 numero 445 –
e nella consapevolezza che:
-





le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (articolo 76 DPR 445/2000)
ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta
falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti dalla legge è punito con la
reclusione da uno a tre anni (articolo 19 L. 241/1990).

di accettare la carica di responsabile tecnico per la sola impresa ______________________
consapevole che detto incarico è incompatibile con ogni altra attività continuativa;
di esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con
la struttura operativa dell'impresa;
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.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 sulla tutela della “privacy”.
Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Pordenone, acconsente al loro
trattamento da parte della stessa per finalità di legge. Dichiara inoltre di essere preventivamente informato
di quanto previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003.

Luogo e data ___________________________ Firma ________________________________
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ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (barrare ciò che si allega)
• Fotocopia del documento d'identità (in corso di validità) del denunciante e del responsabile tecnico;
• Fotocopia del titolo di studio o dell'attestato di qualifica professionale del responsabile tecnico;
• Fotocopia del libretto di lavoro del responsabile tecnico;
• Fotocopia dei modelli01/M e modelli CUD;
• Copia della denuncia INAIL – dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività di installazione di impianti
presso un'impresa del settore (artigiana e non) – per i collaboratori familiari, per i soci amministratori e
legali rappresentanti di società di capitali e di persone, nonchè per gli associati in partecipazione;
• Copia delle fatture o altra documentazione che provi l'esercizio dell'attività di installazione di impianti
nell'ipotesi in cui l'attività sia stata svolta prima dell'entrata in vigore della legge 46/1990;
• Dichiarazione del datore di lavoro attestante le esatte mansioni svolte dal dipendente nel caso l'attività
sia stata prestata presso un'impresa “non del settore” dotata di ufficio tecnico interno;
• Copia del Decreto Ministeriale di riconoscimento del titolo di studio abilitante estero;
• Altro (da specificare) ________________________________________________________________

N.B.: questo modello va allegato ai modelli di domanda/denuncia dell'Albo Imprese Artigiane e
del Registro Imprese. Il presente modello, sottoscritto – con firma autografa o digitale – dagli
interessati, dovrà essere predisposto in formato elettronico unitamente agli altri allegati
previsti.

Codice documento MREI26
Revisione n. 5 del 1/6/2015

Pagina 7 di 7

