SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO,
TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI
disciplinati dal D.M. 22.1.2008, n. 37 e dall’art. 9 del D.P.R. 558/1999

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a
_____________________ prov. ____ il___________________ e residente in _________________
prov. _____ via ______________________________ n. _______ cap. ______________ cittadinanza
_________________ codice fiscale _________________________________________ in qualità di1:
 titolare di impresa individuale
 già iscritta nel Registro delle imprese di _______________________________________ al n.

_____________________ e al n. ___________________ del R.E.A.
 già iscritta all’Albo delle imprese artigiane di _____________________________________ al

n. _______________ e al n. _________________ del R.E.A.
 legale rappresentante della società denominata

______________________________________________________________________________
Con sede in __________________________________________________ prov. _______ via
____________________________________________________ n. _______
codice fiscale ______________________________________
 iscritta nel Registro delle imprese di ______________________________________ al n.

____________________________ e al n. ______________________________ del R.E.A.
 iscritta all’Albo delle imprese artigiane di __________________________________________

al n. ________________ e al n. ___________________ del R.E.A.

SEGNALA
ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 e successive modificazioni di iniziare l’attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione degli impianti sotto specificati, posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze1:

1

 A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettri-

ca, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di
porte, cancelli e barriere, limitatamente a2:
______________________________________________________________________________
 B)

impianti radiotelevisivi, antenne ed impianti elettronici in genere, limitatamente a2:

______________________________________________________________________________
 C) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi na-

tura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense,
e

di

ventilazione

ed

aerazione

dei

locali,

limitatamente

a2:

______________________________________________________________________________
 D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie,

limitatamente a2: ________________________________________________________________
 E) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di eva-

cuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, limitatamente a2:
______________________________________________________________________________
 F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili

e simili, limitatamente a2: __________________________________________________________
 G) impianti di protezione antincendio

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità – a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni – e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci o false attestazioni sono punite ai sensi
dell’art 483 del Codice penale, dell’art. 19 comma 6 della L. n. 241/90 e delle leggi speciali in materia
(art. 76 DPR 445/2000):
1) che l’impresa (ovvero l’eventuale responsabile tecnico, il titolare o gli accomandatari di SAS o tutti
i soci di SNC o gli amministratori di società di capitali e cooperative) non è assoggettata alle sanzioni amministrative accessorie di cui all’art. 5, comma 2, lettera a) della L 386/90, come modificato dall’art. 31 del D.Lgs. 507/99 2) che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnico-professionali
previsti dall’art. 4 del D.M. 22.01.2008, n. 37 in quanto1:
 il/la sottoscritto/a
 il responsabile tecnico3,

signor/a ______________________________________ nato/a a _______ prov.______ il
________________ e residente in ___________________ prov.________
via ______________________________________ n._______ cap.______
codice fiscale _______________________________________,
quale:

2

 titolare
 socio amministratore di società di persone
 amministratore di società di capitali o cooperativa
 dipendente
 collaboratore familiare
 procuratore

è in possesso di almeno uno dei seguenti titoli professionali1:
 diploma di laurea in __________________________________________ rilasciato dall’Università

di _________________________________in data ___________________con specializzazione in
____________________________________________________________
 diploma di maturità tecnica industriale o diploma di qualifica rilasciato dall’Istituto professionale

____________________________ con sede in ____________________________ in data
_____________ con specializzazione in ____________________________________________, e
due

anni

di

attività

alle

lavorativa,

dirette

dipendenze

dell’impresa

__________________________________________________________________ con sede in
____________________________via __________________________ n. _______ iscritta al n.
______________del Registro delle imprese e al n. __________________del R.E.A. con la qualifica

di

______________________________________________,

nel

periodo

dal

____________________ al ______________________ 4
 titolo o attestato di qualifica di un corso tecnico-professionale riconosciuto dalla Regione ai sensi

della

legislazione

vigente

in

materia

di

formazione

professionale,

rilasciato

da

_________________________________________________________________ con sede in
________________________________ in data ________________ con specializzazione in
_____________________________________ e quattro anni di attività lavorativa, alle dirette
dipendenze dell’impresa ______________________________________________________ con
sede in _________________________ via _______________________________ n. ______
iscritta al n. _______________ del Registro delle imprese e al n.___________________________
del R.E.A. con la qualifica di ___________________________________________________ nel
periodo dal _________________ al ______________________5
 prestazione di attività lavorativa, per almeno tre anni escluso l’apprendistato e quello svolto come

operaio qualificato, in un’impresa del settore, nel medesimo ramo di attività denunciato, con la
qualifica

di

operaio

nell’impresa

specializzato

__________________________________________ con sede in __________________________
via ___________________________________ n. _______ iscritta al n. _________________ del
Registro

delle

imprese

e

al

n.

_____________

del

R.E.A.,

con

la

qualifica

di
3

___________________________________________ nel periodo dal ________________ al
__________________
 prestazione di attività lavorativa nell’ambito di imprese abilitate del settore (in assenza dei requisiti

tecnico-professionali), in qualità di:
 titolare o amministratore della ditta _____________________________________ con sede in

_______________________ prov.______via _______________________________________ n.
________ iscritta al n. ___________ del Registro ditte o all’Albo delle imprese artigiane nel periodo dal ____________________ al _______________________6
 collaboratore familiare della ditta _________________________________________________

con sede in __________________________________________ prov. _________________
via_____________________________________________________n.________ iscritta all’Albo
delle imprese artigiane al n. ___________ e iscritta al n. ___________ del R.E.A. del Registro delle imprese di ________________________ dal ______________ al ________________6
 socio lavoratore della ditta _______________________________________________con sede in

_______________ prov.______via _______________________ n. _______ iscritta all’Albo delle
imprese artigiane al n._________ e iscritta al n. ___________ del R.E.A. del Registro delle imprese di _______________ dal __________________ al ______________________6

_______________________________
sottoscrizione del denunciante
ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 445/2000

4

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nominato responsabile
tecnico, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni rese non conformi al vero,
dichiara3
sotto la propria responsabilità, di non essere assoggettato alle sanzioni amministrative accessorie di
cui all’art. 5, comma 2, lettera a) della L 386/90, come modificato dall’art. 31 del D.Lgs. 507/99 e 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 svolgere la funzione di responsabile tecnico esclusivamente per l’impresa
_________________________________________________ con sede in ______________________
prov. _____ via ________________________________________________________ n. __________
codice fiscale ______________________________________________________________________
e di non svolgere altra attività continuativa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.M. 22.1.2008, n. 37.
Data ____________________
_______________________________
sottoscrizione del responsabile tecnico
ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 445/2000

I dati raccolti con questo modulo saranno utilizzati dalla Camera di Commercio soltanto a fini amministrativi, nei limiti e con le modalità consentite dal D.Lgs 196/2003 a tutela della privacy.

5

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA



dichiarazione sostitutiva della certificazione prevista dalla normativa antimafia7



attestazione del versamento di € 9,00 nel caso di impresa individuale e € 15,00 nel caso di società per diritto di segreteria, oltre ai diritti dovuti per iscrizione o modifica al Registro delle imprese/Albo delle imprese artigiane, effettuato o sul conto corrente postale intestato alla Camera di
Commercio di Genova, N. 527168
È possibile il pagamento con conto prepagato

A titolo di cortese collaborazione e al fine di agevolare i successivi controlli in ufficio, si invita
a produrre in originale (in visione) e in copia fotostatica:



titolo di studio (laurea, diploma, attestato, ecc.)
prestazioni lavorative (scheda anagrafico-professionale, buste paga, estratto INPS, estratto INAIL,
ecc.)

6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Art. 5 D.P.R. 03/03/1998 n. 252
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ______________________________ il ________________________________ residente a
___________________________________ Via __________________________________ n. _____
cap _________ codice fiscale ________________________________________________________

AMMONITO
che ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’art. 483 del codice penale, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato
DICHIARA
che non sussistono a carico del sottoscritto né dei suoi familiari provvedimenti o procedimenti
in materia antimafia di cui alle leggi 31/05/65 n. 575 e 17/01/94 n. 47 e successive modifiche o
integrazioni.
Letto, confermato, sottoscritto.
IL DICHIARANTE
_________________________________

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Attesto che il dichiarante _____________________________________________________________
viene identificato mediante ___________________________________________________________
Genova, ________________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
_________________________________

7

Questa certificazione si può utilizzare per dichiarare:

la data ed il luogo di nascita
la residenza
la cittadinanza
il godimento dei diritti politici
lo stato di celibe, coniugato o vedovo
lo stato di famiglia
l’esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
la posizione agli effetti degli obblighi militari
l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
il titolo di studio o qualifica professionale ottenuta
esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
la situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione
dell’ammontare corrisposto, possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato
stato di disoccupazione, qualità di pensionato o categoria di pensione, qualità di studente o di casalinga
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all’art. 77 del
D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958
di non aver riportato condanne penali
qualità di vivenza a carico
tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri delle stato civile

ARTICOLO 483 C.P.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l’atto è destinato a
provare la verità, è punito con la reclusione fino a 2 anni.
NOTE
1

Barrare la/e casella/e corrispondente/i

2

Qualora si inizi solo parte dell’attività indicata nelle lettere dalla a) alla
f), dopo le parole “limitatamente a”, va specificata l’attività effettivamente
svolta

3

In caso di nomina di più responsabili tecnici utilizzare più modelli

4

In questo caso, la prestazione di lavoro dipendente deve avere la durata di
almeno due anni continuativi; il periodo di inserimento è ridotto ad anno continuativo per le attività di cui all’art. 1 comma 2, lettera d) – impianti idrici e
sanitari

8

5

In questo caso, la prestazione di lavoro dipendente deve avere la durata di
almeno quattro anni consecutivi; il periodo di inserimento è ridotto a due anni
consecutivi per le attività di cui all’art. 1 comma 2, lettera d) – impianti
idrici e sanitari

6

In questo caso, l’attività svolta quale titolare, socio o collaboratore familiare
in impresa del settore non può essere inferiore a sei anni; per le attività di
cui all’art. 1 comma 2, lettera d) – impianti idrici e sanitari, tale periodo non
può essere inferiore a quattro anni

7

Nel caso in cui il legale rappresentante e/o il responsabile tecnico non voglia o
non possa rendere dichiarazione sostitutiva relativamente a stati, fatti e qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una
P.A., può chiedere che tali stati, fatti o qualità siano verificati in ufficio. A
tal fine deve compilare un’apposita richiesta in bollo, indicando la P.A. che
conserva lo specifico albo o registro da cui le informazioni risultano e deve
sbarrare le parti del modello relativamente alla quali non fornisca dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà o altri documenti attestanti
tali stati, fatti e qualità

9

