Indicare nr. Tel. ________________________
REGIONE
MARCHE

Modello: Richiesta Abilitazione - IMPIANTISTICA D.M. 37/2008 - Rev. 04 del 04/07/2009

COMMISSIONE PROVINCIALE per l' ARTIGIANATO di

ATTIVITA' di IMPIANTISTICA
ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
( Modello da utilizzare da parte delle imprese ATTIVE iscritte per l’attività di impiantistica
all’ALBO Provinciale delle IMPRESE ARTIGIANE alla data del 27/03/2008 )

Il/la sottoscritto/a
cognome

nome

Prov.

nato/a a

il

codice fiscale

TITOLARE della IMPRESA INDIVIDUALE
LEGALE RAPPRESENTANTE della SOCIETÀ
con sede in

codice fiscale

Prov.

iscritta all’ A.P.I.A. al nr.

Via e n.

e al Registro Imprese con R.E.A. nr.

per l’esercizio di attività di impiantistica rientrante nell’ambito di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
già abilitata ai sensi della L. 46/90
NON abilitata in quanto l’attività non era rientrante nell’ambito di applicazione della L. 46/90

CHIEDE
sulla base dello stato di iscrizione all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane alla data del 27/03/2008
l’abilitazione ai sensi del D.M. 37/08 per le seguenti tipologie di impianti1:

 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: ____________________________________________________________________
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
limitatamente a: _____________________________________________________________________
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: _____________________________________________________________________
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie
limitatamente a : _____________________________________________________________________
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: _____________________________________________________________________
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili
limitatamente a: _____________________________________________________________________
g) impianti di protezione antincendio
limitatamente a: _____________________________________________________________________

Ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

NOMINA quale Responsabile tecnico
in quanto soggetto in possesso dei requisiti professionali
per l’esercizio della/e attività di cui alla/e lettera/e



il sottoscritto
il socio
cognome

nome

codice fiscale

SI

1

N0 responsabile tecnico ai sensi della L. 46/90 per questa impresa alla data del 27/03/2008 e ad oggi

Qualora l'attività sia limitata ad una parte della lettera, occorre specificarla dopo le parole " limitatamente a "
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DICHIARA




di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto in
relazione al trattamento dei dati (informazioni in tema di “privacy”).
di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che, se dal controllo effettuato, emergerà
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).

NOTE

Data

Firma
Titolare o legale rappresentante dell’ impresa

2

Sezione da compilare dal RESPONSABILE TECNICO
Dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ( artt. 46, 47 D.P.R. n. 445/2000 )

Il/la sottoscritto/a
cognome

nome

in qualità di responsabile tecnico
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, a norma dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,






Data

di accettare l’incarico di responsabile tecnico;
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;
di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del
medesimo decreto in relazione al trattamento dei dati (informazioni in tema di “privacy”).

Per accettazione:
Firma del responsabile tecnico

2

2

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3 D.P.R. n. 445/2000)
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice di protezione dei dati personali)
Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente a fini istruttori
nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma
di legge o di regolamento che consentano l’accesso agli atti e alle informazioni.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
Attestazione del versamento dei diritti di segreteria per i nr. di c/c postale vedi tabella );


Attestazione ( se dovuta ) del versamento di € 168,00 per Tassa di Concessione Governativa sul c/c n. 8003
intestato alla Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative



Copia documento di riconoscimento in corso di validità dei firmatari ( interessato e responsabile tecnico )



__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

DIRITTI di SEGRETERIA
C. P. A.

c/c postale n.

ANCONA
ASCOLI PICENO
FERMO

238600

Camera di Commercio di Ancona

181636

Camera di Commercio di Ascoli Piceno

94957768

MACERATA

162628

PESARO

Intestato a

11192614

Camera di Commercio di Fermo
Camera di Commercio di Macerata
Commissione Provinciale per l’Artigianato di Pesaro

RISERVATO ALL’UFFICIO

data di ricevimento

data richiesta accertamenti

IRREGOLARITÀ RILEVATE:


nessuna



Firma del responsabile del procedimento:
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