
 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, 

TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E 
MANUTENZIONE IMPIANTI - LEGGE 46/90, D.M. 37/08 

 (Il presente modulo va allegato alla denuncia all'Artigianato) 
 Il/La sottoscritto/a (dati anagrafici) 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLE  

delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale 

SEGNALA ai sensi dell’art.19 L. 241/90 

 

 

 

 

  

 
  
 A) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione 

dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè 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 e di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione1 
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 
____________________________ 

                                                             
1 Gli impianti di refrigerazione vengono esclusi dagli impianti di cui alla lettera c) del d.m.37/08 se non viene 
dimostrato che il datore di lavoro li abbia effettivamente realizzati in un periodo antecendente (e per almeno 3 
anni) all’entrata in vigore del d.m.37/08. 

 LA NOMINA del RESPONSABILE TECNICO SIG.___________________________ 
dal_________________ per l’attività di (barrare quelle che interessano) 

 LA REVOCA del RESPONSABILE TECNICO SIG.________________dal________ 

 L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli 
impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (barrare le caselle che interessano) 

Cognome_______________________________Nome__________________________________ 

Nato/a a _______________________________Prov._________________ il ________________ 

Residente in ____________________________________CAP__________Prov.____________ 
Via_______________________________________________________________n.__________ 

Codice Fiscale____________________________________ nella qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’impresa______________________________________________________ 

Con sede in _____________________________REA____________Via___________________ 



 
 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.  
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art.21 della Legge n. 241/90 

DESIGNA quale RESPONSABILE TECNICO 

 Il Sottoscritto _________________________________________________________________________ 
 Il Sig. __________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________il __________________ residente nel Comune 
di____________________________________________Via__________________________n._____ 
Codice Fiscale ________________________________Cittadinanza___________________   

 
in qualità di _______________________________(indicare rapporto di immedesimazione) 

DICHIARA 

 di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o di altro 
Stato extracomunitario ma in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

 
 il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 4 

del D.M. 22/01/2008 , N. 37: 
 

 Diploma di laurea in indirizzo tecnico presso l'Università di _______________Facoltà 
di______________________________________Specializzazione_______________ conseguita 
in data________________ 
 

 Diploma    di    scuola    secondaria   del    secondo    ciclo    specializzato   presso   
l'Istituto___________________________________________________ con    sede    in ________ 
in  data ________________specializzazione_________________________________________ 
e di avere svolto per  almeno due anni (un anno per le attività di cui all'art.1, comma 2, 
lett.D) attività lavorativa alle dirette dipendenze della seguente impresa del settore: 
__________________________________________________________________________, con 
sede in _____________________________________iscritta al Registro delle imprese di 
________ al n. REA ______________ nel periodo dal ___________________ al ____________ 

 
 Attestato di frequenza di un corso di qualificazione professionale espressamente autorizzato 

e riconosciuto (Legge 845/78)  rilasciato in data _________ 
dall'Istituto____________________________________________________________ con sede in 
______________________specializzazione ______________________ previo un periodo di 
inserimento, di almeno quattro anni consecutivi (due anni per le attività di cui 



 
all'art.1,comma 2, lett.D), alle dirette dipendenze della seguente impresa del settore: 
__________________________________________________________________________, con 
sede in _____________________________________iscritta al Registro delle imprese di 
___________al n. REA ___________ nel periodo dal ______________ al _________________ 

 
 Attività lavorativa quale operaio installatore con qualifica di specializzato svolta per 

almeno tre anni alle dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la 
prestazione dell'operaio installatore, escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come 
operaio qualificato, come di seguito indicata:  
Denominazione impresa ________________________________________________ con sede in 
_____________________________________iscritta al Registro delle imprese di 
_______________al n. REA ___________ nel periodo dal _______________ al ____________ 

 
 Avere svolto professionalmente l'attività di installazione in qualità di titolare, 

amministratore, socio, familiare collaboratore di impresa/società abilitata nel ramo di attività 
cui si riferisce la prestazione lavorativa o collaborazione tecnica continuativa per una durata 
non inferiore a sei anni (quattro anni per le attività di cui all'art.1, comma 2, lett.D), come di 
seguito indicata:  
Denominazione:__________________________________________________________________ 
codice fiscale: ______________________________ iscritta al n. REA _______________ 
di___________________ dal_____________________ al__________________ 

 
 

 CASI PARTICOLARI: 
 

1. Soggetto già abilitato dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato/Registro Imprese 
della provincia di _______________________________________ in data  ______________n. 
REA _________; 

 
2. Avere svolto professionalmente l'attività di installazione in qualità di 

titolare/amministratore di impresa  iscritta regolarmente al Registro delle Imprese ed abilitata 
nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione lavorativa con un responsabile tecnico 
esterno in qualità di dipendente o collaborazione tecnica continuativa per una durata non 
inferiore a sei anni (quattro anni per le attività di cui all'art.1, comma 2, lett.D); 

 
3. Avere svolto professionalmente l'attività di installazione in qualità di 

titolare/amministratore di impresa iscritta regolarmente al Registro delle Imprese ed abilitata 
nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione lavorativa con un responsabile tecnico 
esterno in qualità di dipendente o collaborazione tecnica continuativa per una durata non 
inferiore a due anni (un anno per le attività di cui all'art.1, comma 2, lett.D) solo nel caso in 
cui il titolare sia in possesso di un diploma o di una qualifica inerente l’attività conseguito 
presso l'Istituto________________________________ con    sede in ____________in  data 
________________specializzazione______________________________ 

 
4. Avere svolto professionalmente l'attività di installazione in qualità di 

titolare/amministratore di impresa iscritta regolarmente al Registro delle Imprese ed abilitata 



 
nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione lavorativa con un responsabile tecnico 
esterno in qualità di dipendente o collaborazione tecnica continuativa per una durata non 
inferiore a quattro anni (due anni per le attività di cui all'art.1, comma 2, lett.D) solo nel caso 
in cui il titolare sia in possesso di un corso di qualificazione professionale espressamente 
autorizzato e riconosciuto (Legge 845/78)  rilasciato in data 
__________________dall'Istituto______________________________________________ con 
sede in _______________________________specializzazione 
________________________________; 
 

5. Titolare di impresa del settore per almeno un anno prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 
392/94 (14.12.1994) – art.6 L. 25/96; 

 
6. Dipendente di impresa NON del settore, dotata di ufficio tecnico interno: 

Impresa/Ente______________________________________________ con sede in 
_______________ n.REA/AA____________________ qualifica libretto 
lavoro___________________________ periodo 
lavorativo________________________________________________________ 

 

Luogo e data________________ 

IL DICHIARANTE2 

 
 
 
 
 
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. 
  

                                                             
2 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.    

 



 
Per l’Ufficio Artigianato presso il Registro delle Imprese 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

RESA AI FINI DELLA DICHIARAZIONE ANTIMAFIA  
(art. 47 D.P.R.n.45/2000) 

 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________ 
nato a ___________________________________il _________________ residente 
a _____________________________________________________ cap _________ 
comune   ______________________________________________  prov. ____           
Via ________________________________________________________ n._______ 
 
consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di sospensione o di 
decadenza indicate nell’art.10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 

       
Firma  

 
                       _____________________      
                                                         

        Titolare/legale rappresentante3 dell’impresa 
 
 
 
 
 
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente 
addetto ovvero 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 ) 

  

                                                             
3 La dichiarazione antimafia va resa da tutti i soggetti di cui all’art.2 D.P.R. 252 del ‘3.06.1998 



 
Per l’Ufficio Artigianato presso il Registro delle Imprese 

 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE  DELLA NOMINA DI 

RESPONSABILE TECNICO 
(Art.38, comma 3  e Art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 
C.F.:_______________________nato/a________________________________prov.____ 
il ______________________residente nel Comune di ____________________________ 
Via_______________________________________________________________n°______ 
 
ammonito, ai sensi dell’art.76, comma 1 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 sulle responsabilità 
penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, essendo stato nominato 
responsabile tecnico, ai sensi del D.M. 37/08, per le attività 
di:_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
per conto dell’impresa _______________________________ iscritta all’Artigianato al n. 
RI/AA____________ 
 

DICHIARA 
 
 Di accettare tale carica 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, altresì, di svolgere tale incarico per conto della suddetta impresa, 
consapevole che detto incarico è incompatibile con ogni altra attività 
continuativa. 

 
Data ________ 
        Firma del responsabile tecnico4 

        
      ________________________________________
     

                                                             
4 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.    

 



 
  ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (barrare ciò che si allega) 

 Fotocopia del documento d'identità o documento equipollente (in corso di validità) 
del denunciante e del responsabile tecnico/datore di lavoro; 

 Fotocopia del titolo di studio o dell'attestato di qualifica professionale del 
richiedente;  

 dichiarazione del datore di lavoro attestante le esatte mansioni svolte dal 
dipendente/collaboratore familiare e il contratto collettivo di settore applicato; 

 copia delle buste paga; 
 dichiarazione del datore di lavoro attestante le esatte mansioni svolte dal dipendente 

nel caso l'attività sia stata prestata presso una Impresa/Ente "non del settore" dotata 
di ufficio tecnico interno; 

 Allegare n.3 fatture e relative dichiarazioni di conformità per ogni lettera del D.M. e 
per ogni anno (sei anni per tutte le lettere e quattro anni per le attività di cui all'art.1, 
comma 2, lett.D) (solo nei casi particolari nn.2, 3, 4); 

 Attestato Inail del titolare/amministratore dell’impresa (solo nei casi particolari nn.2, 
3, 4); 

 Dichiarazione sottoscritta dal responsabile tecnico (allegando fotocopia del 
documento) relativa all’esercizio dell’attività di installazione degli impianti da parte 
del titolare/amministratore sotto la sua supervisione  (solo nei casi particolari 
nn.2,3,4); 

 altro (da specificare).  
 
 
N.B. Questo modello va allegato alla pratica telematica indirizzata all’Artigianato. Il presente 
modello, sottoscritto - con firma autografa o digitale - dagli interessati, dovrà essere predisposto 
in formato elettronico unitamente agli altri allegati previsti, conformemente al D.Lgs. 82/2005. 



 
Titoli di studio abilitanti per la Legge 46/90 – D.M. 21.1.2008, n37. 

 
L’elenco dei titoli non è esaustivo ed è soggetto a revisione.  
Per i titoli non ricompresi nell’elenco, sarà effettuata una valutazione ad hoc in base alle 
materie di studio e alle indicazioni delle competenti Autorità (Consiglio Universitario 
Nazionale, ecc.). 
 
LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI 
Laurea in materie 
tecniche 

lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) lett. f) lett. g) 

ingegneria * * * * * * * 
architettura * * * * * * * 
Fisica e chimica 
industriale anche 
triennali (classe 25 e 21) 

* * * * * * * 

scienze nautiche * * * * * * * 
Diploma universitario        
scienze dell’architettura 
e dell’ingegneria civile 

  * *  *  

ingegneria civile e 
ambientale 

  * *  * * 

ingegneria 
dell’informazione 

* *      

ingegneria industriale *  * * * * * 
ingegneria elettrica *       
ingegneria logistica e 
della produzione 

*       

ingegneria delle teleco-
municazioni 

* *    *  

Ingegneria meccanica *  * * * * * 
 
 
 
 
DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA (5 anni) 
Periti industriali lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) lett. f) lett. g) 

 
elettronica industriale * *    * * 
elettrotecnica * *    * * 
energia nucleare * *    * * 
fisica industriale * * *  * * * 
informatica * *    * * 
telecomunicazioni * *    * * 
costruzioni aeronautiche   * * *  * 
edilizia   * * *  * 



 
industria metalmeccanica   * * *  * 
industria mineraria   * * *  * 
industria navalmeccanica   * * *  * 
meccanica   * * *  * 
meccanica di precisione   * * *  * 
termotecnica   * * *  * 
chimica industriale     *  * 
industria tintoria     *  *v 
materie plastiche     *  *v 
metallurgia     *  * 
Limitaz. per maturità 
tecnica nautica 

lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) lett. f) lett. g) 
 

capitani capitani       * 
macchinisti   * *    
costruttori navali       * 

DIPL 
 
 
 
DI ISTRUZIONE TECNICA 
 
Diplomi di maturità 
professionale (5 anni) 

lett. a) lett. b) Lett. c) lett. d) Lett. e) lett. f) lett. g) 

Tecnico ind elettri-
che/elettroniche 

* *    * * 

Tecnico ind. meccaniche   * * *  * 
Tecnico industrie 
meccaniche 
dell’autoveicolo 

  * * *  * 

Tecnico dei sistemi 
energetici 

* *    * * 

Diplomi di qualifica (3 
anni) 

lett. a) lett. b) Lett. c) lett. d) Lett. e) lett. f) lett. g) 

addetto manutenzione 
elaboratori elettronici 

 *      

installatore di 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche 

* *      

operatore alle macchine 
utensili 

     *  

installatore di impianti 
idro-termo - sanitari 

  * * *   

montatore e riparatore 
di 
apparecchi radio-
televisivi 

  
* 

     



 
installatore di impianti 
telefonici 

 *      

apparecchiatore 
elettronico 

 *      

elettricista installatore 
elettromeccanico 

* *      

DIPLOMI DI QUALIFICA E DI MATURITÀ PROFESSIONALE 
 
 
 


