Commissione Provinciale per l’Artigianato
c/o la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

Modello conversione da Legge 46/1990 a D.M. 37/2008
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
IMPIANTISTI D.M. 22/01/2008 N° 37
Ai sensi dell’art. 4 legge n° 15/1968, comma 11 legge n° 127 e successive modificazioni e
integrazioni; art. 2 comma 11 legge n° 191/1998; art. 2 comma 1 D,P.R. n° 403/1998.
Il sottoscritto/a____________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________prov. _______il_________________
codice fiscale ______________________________________;

in qualità di: Titolare della ditta □

Legale rappresentante della società □

C.F. ______________________________N . REA ________________ A. Artigiani N. _______________
con sede in __________________________________, via _______________________________ N° ____;

Dichiaro
che l’impresa su indicata è già abilitata dalla COMMISSIONE PROVINCIALE PER
L’ARTIGIANATO/REGISTRO IMPRESE di SALERNO per gli impianti di cui alla legge 46/1990
PER LE LETTERE:
□ A) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia
elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita
dall'ente distributore;
□ B) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche;
□ C) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme,
gassoso e di qualsiasi natura o specie;
□ D) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo
e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua
fornita dall'ente distributore;
□ E) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito
dall'ente distributore;
□ F) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
□ G) gli impianti di protezione antincendio

CHIEDO
La conversione dalla ex legge 46/90 al D.M. 37/2008 delle lettere:











A) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, (con esclusione degli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, nonchè degli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere1);
B) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere2,
limitatamente a___________________;
C) Impianti di riscaldamento e di climatizzazione, di condizionamento (con esclusione
degli impianti 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 o 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____________________________

nonché l’aggiornamento della relativa attività.
Luogo e data________________
IL DICHIARANTE3

N.B. Questo modello va allegato ai modelli di denuncia dell’Albo Imprese Artigiane precisando nelle
Note (o nella variazione di attività) che trattasi di “CONVERSIONE DALLA L.46/90 AL D.M.37/08”.
Se la denuncia/domanda viene trasmessa in modalità telematica/informatica il presente modello,
sottoscritto - con firma autografa o digitale - dagli interessati, dovrà essere predisposto in formato
elettronico unitamente agli altri allegati previsti.
Tale domanda in bollo è soggetta al pagamento del diritto di segreteria (€ 10 se presentate tramite
cartaceo; € 5,00 se inviate telematicamente).
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
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.
1

Le attività riportate in grassetto sono state inserite ex novo dal d.m.37/08 rispetto alla precedente legge 46/90 e per tale
motivazione sono escluse dalla conversione.

2

Per le imprese in possesso delle abilitazioni di cui alle lettere A) e B) della legge 46/90 viene attribuito l’abilitazione delle
lettere A) e B) del d.m. 37/08 senza alcuna limitazione.
3 Ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n.445, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da
produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

MODALITA’ OPERATIVE
Le imprese che vogliono essere abilitate per le attività residue (impianti per l'automazione
di porte, cancelli e barriere per la lettera A); impianti di refrigerazione per la lettera C) inserite
ex novo dal d.m.37/08 devono produrre la seguente documentazione:
•

Modello SCIA scaricabile dal sito camerale nella sez. Modulistica di Albo Imprese
Artigiane per l’attività residuale richiesta (impianti per l'automazione di porte, cancelli e
barriere per la lettera A); impianti di refrigerazione per la lettera C);

•

Modello A2 (per le ditte individuali) o B2 (per le società) (o rispettivamente modello I2 o S5
se inviate telematicamente) in bollo sottoscritto dal titolare/legale rappresentante con
documento di identità compilato nel campo “MODIFICA DELL’ATTIVITA’” nel quale
deve essere indicata come decorrenza la data di presentazione della denuncia (non potranno
accettarsi date di inizio attività retroattive);

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare/legale rappresentante, con la
quale autocertifica che l’impresa ha svolto attività di installazione impianti (specificando
quali tipologie) per almeno tre anni anteriormente alla data del 27.03.2008, e di essere in
possesso delle fatture comprovanti l’effettivo svolgimento delle suddette attività, indicando
il numero e la data di tali fatture (di almeno tre anni diversi);
Diritti di segreteria pari a € 19 per le ditte individuali e € 25,00 per le società se presentate tramite
cartaceo; € 14,00 per le ditte individuali e € 20,00 per le società se inviate telematicamente

•

