
                   ATTIVITA’ DI INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE,      

                                         AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI             

                                                     ALL’INTERNO DI EDIFICI (D.M.  22 GENNAIO 2008  N.37) 
 
    

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

VERBANO CUSIO OSSOLA 
    

 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 
(rilasciata ai sensi dell’art.49 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, così come convertito e modificato dalla Legge 

30 luglio 2010, n.122) 

 

       

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

nato nel Comune di ………………………….…………… (Prov……..) il ……………………… 

Codice Fiscale ………………………………………… Tel. …………………………………….. 

residente nel Comune di …..……………….Via …..…………………..n….…C.A.P. ….……….  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ………………………………………….. 

con sede legale in ………….………………………………………………………………………. 

iscritta nel Registro delle Imprese di ........................ al R.E.A. n…………….. A.I.A. n………..; 

DENUNCIA 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.22, comma 3 del D.Lgs.112/1998 

 

l’inizio dell’attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art.1, comma 

2 del D.M. 22 gennaio 2008 n.37, in data …………………..: 

 
� a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e 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 dei 

prodotti della combustione e ventilazione ed areazione 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. 
 

 

Baveno, lì …………………..     ..………………………………….. 
        (firma del titolare/legale rappresentante) 

   

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, con sede a Baveno (VB) 28831- SS del Sempione, n. 4. I dati raccolti saranno trattati, 

con l’ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici e telematici idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali previste dalla legge. I dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti dalle leggi o 

regolamenti vigenti. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità da parte dell’Ente camerale di svolgere i compiti istituzionali richiesti. In relazione 

ai dati trattati, si informa che ogni interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

da compilarsi dal soggetto in possesso dei requisiti professionali: titolare/legale rappresentante/responsabile tecnico 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………nato nel Comune di …………….………….……  

(Prov……..) il …………………Codice Fiscale ……………………………… Tel. ………………... 

residente nel Comune di …..…………..……….Via …..……………………..n…..…C.A.P. ….…… 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

dichiara 
ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

 

� di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali di cui all’art.4 del D.M. 37/2008 (barrare la 

casella corrispondente) 

 

� diploma di laurea in …………………………….rilasciata dall’Università di ……………………facoltà 

…………………… specializzazione …………………………………….in data……………….; 

� diploma di scuola secondaria superiore/diploma di qualifica in ………………………………..conseguito presso 

l’Istituto ……………………………..con sede a …………………………..in data ……………..+ 2 anni 

continuativi di attività presso un’impresa del settore; (N.B.: il periodo di inserimento per le attività di cui all’art.1 

comma 2 lett.d) è di 1 anno); 

il periodo di esperienza lavorativa è stato svolto personalmente e manualmente in qualità di 

…………………..……(specificare se titolare, collaboratore familiare, amministratore, socio, dipendente) presso: 

impresa ………………………………………. con sede in ………………………. iscritta al R.E.A. 

n……………A.I.A. n……….. l’attività è stata esercitata dal ……………….. al …………….. con la qualifica di 

……………………….. svolgendo mansioni ………………………………………………………………;   

� attestato di formazione professionale in ……………………………..  conseguito presso il Centro/Istituto 

………………………….. con sede a ……………………………in data ……………… + 4 anni consecutivi di 

attività presso un’impresa del settore; (N.B.: il periodo di inserimento per le attività di cui all’art.1 comma 2 lett.d)  

è di 2 anni); 

il periodo di esperienza lavorativa è stato svolto personalmente e manualmente in qualità di 

…………………..……(specificare se titolare, collaboratore familiare, amministratore, socio, dipendente) presso: 

impresa ………………………………………. con sede in ………………………. iscritta al R.E.A. 

n……………A.I.A. n……….. l’attività è stata esercitata dal ……………….. al …………….. con la qualifica di 

……………………….. svolgendo mansioni ………………………………………………………………; 

� 3 anni di lavoro in qualità di operaio specializzato presso un’impresa del settore (escluso quello computato ai fini 

dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato); 

il periodo di esperienza lavorativa è stato svolto presso: 

impresa ………………………………………. con sede in ………………………. iscritta al R.E.A. 

n……………A.I.A. n……….. l’attività è stata esercitata dal ……………….. al …………….. con la qualifica di 

……………………….. svolgendo mansioni ………………………………………………………………;   

 

 

 



 

 

� 6 anni di lavoro in qualità di ..........................................(specificare se titolare, collaboratore familiare, 

amministratore, socio)  

presso un'impresa del settore; (N.B.: il periodo di inserimento per le attività di cui all’art.1 comma 2 lett.d) è di 4 

anni); 

il periodo di esperienza lavorativa è stato svolto presso: 

impresa ………………………………………. con sede in ………………………. iscritta al R.E.A. 

n……………A.I.A. n……….. l’attività è stata esercitata dal ……………….. al …………….. con la qualifica di 

……………………….. svolgendo mansioni ………………………………………………………………; 

� abilitazione ottenuta in data …………… presso la Camera di commercio di ………………… per l'attività di cui 

alle lettere a) b) c) d) e) f) g); 

� soggetto già abilitato in quanto responsabile tecnico dell'impresa ................................ con sede in 

..............................iscritta al R.E.A. n....................... A.I.A. n................................; 

� dipendente di Impresa/Ente non del settore dotata di ufficio tecnico interno: Impresa/Ente 

...................................................... con sede in ................................................iscritta al R.E.A. n..................qualifica 

libretto di lavoro..................................................... periodo lavorativo ................................................................; 

� 1 anno di attività lavorativa in qualità di titolare, socio o amministratore di impresa del settore ancorché non più 

iscritta al registro imprese o all’albo delle imprese artigiane, alla data del 13/03/1990 (entrata in vigore della legge 

46/90) ai sensi dell’art.6 della legge 25/96. 

 

 

 

Baveno, lì ……………….                  …………………………………………. 

      firma del titolare/legale rappresentante/responsabile tecnico



 

DICHIARAZIONE DI NOMINA/REVOCA RESPONSABILE TECNICO 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ………………………………………….. 

con sede legale in ………….………………………………………………………………………. 

iscritta nel Registro delle Imprese di ........................ al R.E.A. n……………..; 

denuncia 

ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n.37 

� la nomina del responsabile tecnico, Sig. .............................................................................. 

nato a ................................. il ........................ codice fiscale ............................................... 

residente in ................................ Via ............................................ C.A.P. ........................, 

per le attività di cui alle lettere:  A)   B)   C)   D)   E)   F)   G)   

 

� la revoca del responsabile tecnico, Sig.................................................................................. 

nato a ................................. il ........................ codice fiscale ............................................... 

        ................................................... 

              (firma del denunciante) 

 

Il sottoscritto ....................................................., nominato responsabile tecnico, dichiara, sotto la 

propria responsabilità, a norma dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.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 (art. 76 D.P.R. 445/2000): 

- di accettare la carica di responsabile tecnico per l'impresa 

.....................................................…….  con sede in …………………………iscritta al 

R.E.A. n…………A.I.A. n……...; 

- di svolgere la funzione di responsabile tecnico esclusivamente per la suddetta impresa 

e di non svolgere altra attività continuativa; 

- di esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo avendo un rapporto diretto di 

immedesimazione con l’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. 

                   ................................................... 

        (firma del responsabile tecnico) 

 



 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

 
 

 

� Copia fotostatica del documento di identità del denunciante e del responsabile tecnico 

� Copia fotostatica del titolo di studio o dell’attestato di qualifica professionale del responsabile tecnico 

� Copia fotostatica del libretto di lavoro del responsabile tecnico 

� Copie fotostatiche buste paga, modelli CUD, modelli 01/M del responsabile tecnico 

� Copie fatture o altra documentazione a dimostrazione dell’attività lavorativa in qualità di titolare, socio o 

amministratore di impresa del settore ancorché non più iscritta al registro imprese/albo imprese artigiane 

alla data del 13/03/90 (art.6 legge 25/96) 

� Dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti il periodo di lavoro svolto, la qualifica ricoperta, le 

mansioni espletate nel caso l’attività sia stata prestata presso una Impresa/Ente “non del settore” dotata 

di ufficio tecnico interno. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: il responsabile tecnico non può essere un consulente o un professionista esterno 

e la sua qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa ovvero non può rivestire 

l'incarico per più imprese. 


