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Mod. Conversione D.M. 37/08 

 
IMPRESE DI INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI IMPIANTI 

(Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.37) 

 

 

CONVERSIONE  DELLE ABILITAZIONI L. 46/90 AL D.M. 37/08 PER LE 

IMPRESE ATTUALMENTE IN ATTIVITA’ 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 
 

ALLEGATO AL MODELLO DI MODIFICA PRESENTATO AL REGISTRO DELLE IMPRESE 

(per le modalità operative consultare guida) 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O: 

Cognome………………………………………………….Nome……………………………………… 

Nata/o a …………………………………………….Prov. ……………………il…………………........ 

Cittadinanza…………………………………..Cod. Fiscale……………………………………………. 

Residente in …………………….....................Prov. ……………… alla Via…………………………... 

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

……………………………………………………………………………….. ………………………... 

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

Via………………………………………………………Cod. Fiscale ………………………………… 

Partita Iva …………………………………………... iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al nr.  

REA…………………………, 

Sotto la propria responsabilità - a norma degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 -
consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del c.p. e delle 
leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000),  

DICHIARA 

 



 2

 che alla data del 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del D.M. 37/08) l'impresa svolgeva 
attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli 
impianti di cui all'art. 1 della legge 46/90, regolarmente denunciata al Registro delle 
Imprese/Albo delle Imprese Artigiane, essendo stata l'impresa abilitata ai sensi della legge 46/90 
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 

Avvalendosi dell’opera del responsabile tecnico sig. ………………………………………………, in possesso dei 

requisiti tecnico - professionali previsti dalla medesima legge 46/90, pertanto 

 

CHIEDE 

 
�  la conversione delle abilitazioni possedute ai sensi della L.46/90 in quelle previste dall’art.1, 

comma 2, del D.M. 37/08, come di seguito riportate:  

 

� A) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, (con 

esclusione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché degli impianti per 

l'automazione di porte, cancelli e barriere
i
); 

� B) Impianti  radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere,  

 limitatamente a ……………………………………………………………………………………..; 

� C) Impianti di riscaldamento e di climatizzazione, di condizionamento (con esclusione degli impianti 

di refrigerazione di qualsiasi natura o speciale
1
), 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 ………………………………………….. 

                                                           
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. 

 Per le imprese in possesso delle abilitazioni di cui alle lettere A) e B) della Legge 46/90 avviene la 

conversione ai requisiti delle lettere A) e B) del D.M. 37/08 senza alcuna limitazione. La sola abilitazione alla lett. B) 

della L. 46/90 determina la  conversione alla lett. B del D.M. 37/08 e l’attribuzione della lett. A del medesimo D.M. 

limitatamente agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.  
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� il contestuale aggiornamento della relativa attività; 

� la conversione dei requisiti in capo al  Responsabile Tecnico di seguito indicato
2
: 

Cognome………………………………………………….Nome…………………………………… 

Nata/o a …………………………………………….Prov.  ..………………il…………………......... 

Cittadinanza………………………………….. Cod. Fiscale……………………………………….... 

Residente in …………………….....................Prov. ……………… alla via …...……………………, 

 

DICHIARA altresì  

� di impegnarsi a sospendere/cessare l'attività in tutti i casi in cui cessi il rapporto 

d'immedesimazione con il responsabile tecnico fino al momento dell'inserimento 

nell'impresa di una nuova figura di responsabile tecnico che dovrà comunque ottenere il 

riconoscimento previsto dal D.M. 37/08; 

�  di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi compresi i diritti che gli 

derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto in relazione al trattamento dei dati 

(INFORMAZIONI IN TEMA DI “PRIVACY”); 

 

 

 

        LUOGO                                                                                                               FIRMA 

 

 

 

 

N.B. Il presente modello unitamente alla dichiarazione di accettazione carica del responsabile tecnico va allegato 
all'istanza di variazione attività da trasmettersi al registro imprese. L'istanza di variazione va compilata esclusivamente al 
quadro note indicando “richiesta conversione abilitazioni ed aggiornamento attività ai sensi del D.M. 37/08” 

 

 

 

 

 

 

- Alla sottoscrizione dell’istanza si applicano le norme di cui al d.Lgs 82/2005 e succ. mod. ed integr. e di conseguenza  il 
file contenente tale dichiarazione va firmato digitalmente (nel caso di firma digitale apposta da soggetto diverso dal 
firmatario allegare 2 files a parte contenente copia del documento di quest’ultimo e procura Comunica. Attenzione per il 
documento di riconoscimento usare il “codice tipo di documento – E20”. 

                                                           
2
  Il responsabile tecnico al quale verrà riconosciuto il requisito tecnico-professionale di cui al D.M. 37/08 è 

solo colui che, all’interno dell’impresa è già stato abilitato ai sensi dell’art. 3 della legge 46/90 e alla data di 

presentazione della richiesta di conversione delle abilitazioni ricopre ancora tale incarico (PER IL QUALE SI 

ALLEGA DICHIARZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA); 
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DICHIARAZIONE  DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI RESPONSABILE TECNICO 

 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O: 

Cognome�������������������.Nome���������������. 

Nata/o a �����������������.Prov. ��������il�������......... 

Cittadinanza�������������..Cod. Fiscale�����������������. 

Residente in ��������.....................Prov. ������ alla Via��������....... 

 

DICHIARA 
 

- di accettare ed esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo per la sola impresa: 
��������������������.. REA n������  per le attività di cui all’art.1, 
comma 2, del D.M. 22.1.2008, n.37, per le lettere ___; ___; ___; ___; ___; ___; ___; e di non 
svolgere altra attività continuativa, 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. 
 
- di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi 
dell’art. 7 del medesimo decreto in relazione al trattamento dei dati (INFORMAZIONI IN TEMA DI 
“PRIVACY”). 
 
- di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ( art. 76 D.P.R. n. 445/2000 ) e 
che decadono i benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non 
veritiere ( art. 75 D.P.R. n. 445/2000). 
          

       FIRMA 
Data, 
          ____________________________ 
                                                                           (  responsabile  tecnico) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Alla sottoscrizione dell’istanza si applicano le norme di cui al d.Lgs 82/2005 e succ. mod. ed integr. e di conseguenza  il 
file contenente tale dichiarazione va firmato digitalmente (nel caso di firma digitale apposta da soggetto diverso dal 
firmatario allegare file a parte contenente copia del documento di quest’ultimo con procura Comunica. Attenzione per il 
ocumento di riconoscimento usare il “codice tipo di documento – E20”. 



 

                                                                                                                                                                                                 

5

i
 


