Chambre valdôtaine des entreprises et
des activités libérales

Camera valdostana delle imprese e delle
professioni

Segnalazione certificata di inizio attività di impiantista
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 – art. 49 c. 4 bis L. n. 122/2010
L’ATTIVITA’ ECONOMICA PUO’ ESSERE INIZIATA SOLO IL GIORNO IN CUI LA PRESENTE
SCIA VIENE TRASMESSA ALL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
Il/La sottoscritto/a
_____________________________________

_____________________________________

Cognome

Nome

_____/_____/______

__________________________________________

(____________)

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia o stato estero

_____________________________________________________________________________
Codice Fiscale

In qualità di:

 Titolare

 Legale Rappresentante

dell’impresa:

_______________________________________________________________
Denominazione

avente sede in:

_____________________________________

(_______)

__________

Provincia

CAP

Comune

_________________________________________________________________

__________

Via-Fraz, ecc.

n. civico

Ai sensi dell’ art. 1 del D.M. n. 37 del 22/01/2008 ed ai fini dell’iscrizione al Registro delle Imprese delle sotto
indicate attività di Installazione, Ampliamento, Trasformazione e Manutenzione di impianti:



A)

DI

PRODUZIONE,

TRASFORMAZIONE,

TRASPORTO,

DISTRIBUZIONE

E

UTILIZZAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, NONCHE’ IMPIANTI PER L’AUTOMAZIONE DI PORTE,
CANCELLI E BARRIERE - i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Rientrano
anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e
barriere, nonché quelli posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici ;



B) RADIOTELEVISIVI, ANTENNE ED ELETTRONICI IN GENERE - le componenti impiantistiche
necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua ;



C) DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E 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) IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA O SPECIE ;



E) 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 - l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di
consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi,
le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto,
le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione ;



F) DI SOLLEVAMENTO PERSONE O COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, MONTACARICHI,
SCALE MOBILI E SIMILI ;



G) DI PROTEZIONE ANTINCENDIO - gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo
automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio.

CON LE SEGUENTI, EVENTUALI, LIMITAZIONI
ovvero con carattere strumentale o accessorio rispetto ad altre attività :
 UFFICI TECNICI INTERNI DI IMPRESE NON INSTALLATRICI – strutture costituite da risorse umane e strumentali
preposte all’impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti
tecnico professionali richiesti dalla normativa.

DICHIARA CHE ALLA GESTIONE TECNICA DELL’IMPRESA E’ PREPOSTO:



lui stesso



il sottoindicato:

_____________________________________
Cognome

______________________________________
Nome

_____/_____/______

__________________________________________

(_____________)

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia o stato estero

________________________________ in qualità di _____________________________________
Codice Fiscale

residente in

Rapporto di immedesimazione

______________________________________________
Comune

(________)

__________

Provincia

CAP

__________________________________________________________________ __________
Via-Fraz, ecc.

n. civico

Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa, se designa più di un responsabile tecnico, deve presentare un
modello Rt per ogni ulteriore responsabile tecnico.

Dichiara altresì che :


il responsabile tecnico, di cui al comma 1 dell’art. 3 del D.M. 22.01.08 n. 37, svolge tale funzione
per una sola impresa, essendo la qualifica incompatibile con ogni altra attività continuativa ;



è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del D.M. 22/01/2008 n. 37, e precisamente:

Diploma di Laurea in



presso
data

Diploma di scuola secondaria superiore, a carattere tecnico – professionale in



Conseguito presso
in data

unitamente a due anni consecutivi di inserimento in un’impresa del settore ovvero

un anno per gli impianti di cui alla lettera D – idrosanitari – in qualità di dipendente o titolare, socio,
collaboratore familiare in forma di collaborazione tecnica continuativa presso l’impresa (segue riq. A):
Titolo o attestato di qualifica professionale, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale in:

 Rilasciato da
in data

unitamente a quattro anni consecutivi di inserimento in un’impresa del settore

ovvero due anni per gli impianti di cui alla lettera D – idrosanitari – in qualità di dipendente o titolare, socio,
collaboratore familiare in forma di collaborazione tecnica continuativa presso l’impresa (segue riq. A):



Attività lavorativa come dipendente (operaio installatore con qualifica di specializzato) di impresa abilitata nel
ramo di attività cui si riferisce la prestazione per almeno tre anni presso l’impresa (segue riq. A):
Attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate nel settore per almeno sei anni,

 ovvero quattro anni per gli impianti di cui alla lettera D – idrosanitari – , come titolare, socio o collaboratore
familiare dell’impresa (segue riq. A):
Ai sensi dell’art. 6 della L. 25 del 05/01/1996, attività lavorativa nel settore per almeno un anno prima del

 15/12/1994, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 387 del 18/04/1994, come titolare o socio della
sottoindicata impresa del settore, regolarmente iscritta (segue riq. A)

Denominazione
Sede
C.F.
Periodo di dipendenza dal

A con le

al
mansioni

di
Posizione
del

per l’attività di

al fine di consentire agli uffici la verifica di quanto sopra dichiarato, allega:

I.N.A.I.L.

n.

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del 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’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Il sottoscritto è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente denuncia viene inoltrata.

Data

Firma

