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ALL’ U.O. REGISTRO IMPRESE, RUOLI ED ELENCHI
OGGETTO: ATTIVITA’ IMPIANTISTICA – DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO DI CUI AL
DM 37/2008
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________________ pv _____ , il ________________________
Residente in _______________________________ pv _____ , Via __________________________________ n. ____
Cittadinanza ____________________________________ Codice Fiscale ____________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali,
derivanti da rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del DPR citato,
DICHIARA
1. Di essere dalla data odierna il Responsabile Tecnico dell’impresa _____________________
______________________________________________________________________________

2. Di avere con l’impresa il seguente rapporto di immedesimazione :
socio di soc. di persone/coop.
familiare collaboratore

dipendente
amministratore soc. capitale/coop

procuratore

Non ancora iscritta/annotata al Registro Imprese
Già iscritta al Registro Imprese al n. ________ al REA n. __________ all’A.I.A. __________
Per l’esercizio delle seguenti attività di cui all’art. 1, comma 2 del DM 37/2008:
A.1) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia

elettrica, impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
A.2) impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
B) impianti radiotelevisivi, le antenne, impianti elettronici in genere
C.1) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento di qualsiasi natura o specie
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di
ventilazione ed aerazione dei locali;
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C.2) impianti di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e delle condense, 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 aerazione 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

2. Di essere personalmente in possesso di uno dei seguenti titoli professionali:
Diploma di Laurea in materia tecnica specifica ______________________________________
conseguito presso l’Università di ____________________________________________________
Facoltà di _____________________________________ in data __________________________ ;
Diploma di maturità tecnica industriale o diploma di qualifica rilasciato dall’Istituto
professionale ________________________________________________________ con sede in
___________________________________ in data ________________ con specializzazione in
_________________________________ seguito da un periodo di inserimento:
di 2 anni continuativi di attività presso un’impresa del settore o ufficio tecnico interno di
impresa non del settore (da indicare nei riquadri sottostanti) in qualità di:
dipendente
socio/amministratore lavoratore
collaboratore familiare
titolare lavoratore
( solo per impianti idrici sanitari lettera d ) di 1 anno continuativo di attività presso un’impresa
del settore o ufficio tecnico interno (da indicare nei riquadri sottostanti) in qualità di:
dipendente
socio/amministratore lavoratore
collaboratore familiare
titolare lavoratore
Titolo o Attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale _____________________________________________________________________
con sede in ________________________________ specializzazione ________________________
in data ___________________ previo un periodo di:
4 anni consecutivi di attività presso un’impresa del settore o ufficio tecnico interno (da indicare
nei riquadri sottostanti) in qualità di:
dipendente
socio/amministratore lavoratore
collaboratore familiare
titolare lavoratore
(solo per impianti idrici sanitari, lettera d ) di 2 anni consecutivi di attività presso un’impresa del
settore o ufficio tecnico interno (da indicare nei riquadri sottostanti) in qualità di:
dipendente
socio/amministratore lavoratore
collaboratore familiare
titolare lavoratore
3 anni di lavoro, in qualità di operaio specializzato alle dirette dipendenze di impresa abilitata
del settore o di ufficio tecnico interno di impresa non del settore nel medesimo ramo di attività
dell’impresa denunciante (da indicare nei riquadri sottostanti);
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6 anni di lavoro, sotto forma di collaborazione tecnica continuativa, alle dipendenze di impresa
abilitata del settore nel medesimo ramo di attività dell’impresa denunciante (da indicare nei riquadri
sottostanti) in qualità
socio/amministratore lavoratore collaboratore familiare
titolare lavoratore

(solo per impianti idrici sanitari, lettera d )

4 anni di lavoro, sotto forma di collaborazione
tecnica continuativa, alle dipendenze di impresa del settore nel medesimo ramo di attività
dell’impresa denunciante (da indicare nei riquadri sottostanti) in qualità
socio/amministratore lavoratore collaboratore familiare
titolare lavoratore
Il periodo di esperienza lavorativa è stato svolto personalmente e manualmente presso:
L’impresa _______________________________________ con sede in _______________________
REA n. ___________________ in qualità di ____________________________________________
per l’attività di ________________________________ con le mansioni di ____________________
_________________ livello contrattuale ______ del settore ________________________________
dal ___________________ al ___________________ .
L’ufficio Tecnico Interno dell’impresa/ente non del settore __________________________________
con sede in ______________________________ REA n. __________________________ in qualità
di __________________________________________ con le mansioni di ____________________
_________________________________________________________ livello contrattuale ________
del settore _______________________________ dal __________________ al _________________ .
1 anno di lavoro in qualità di:
titolare di impresa del settore cessata prima del 13/03/1990 (art. 6 l. 25/1996)
denominazione impresa _______________________________________________________
socio di impresa del settore cessata prima del 13/03/1990 (art. 6 l. 25/1996)
denominazione impresa _______________________________________________________
già abilitato per l’impresa ________________________________________________ con sede
a ________________________________________________________ pv _______ iscritta al
Registro Imprese al n. _________________ al REA n. ____________ all’A.I.A. n. ____________ ;
4. Di esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo UNICAMENTE per l’impresa di cui al
punto 1, consapevole che detto incarico è incompatibile con qualsiasi altra attività continuativa.

IMP-02-RT – Rev 6

5. Di mantenere 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 stessa
con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività
stessa.

Data ____________________________

Firma _____________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 il presente modello deve essere sottoscritto
digitalmente . In alternativa può esser sottoscritto in maniera autografa con allegata la copia di un
documento di riconoscimento .

AVVERTENZE
-

La data indicare sul modello deve coincidere con la data di sottoscrizione del modello di
denuncia di inizio attività (SCIA) nonché con la data di invio telematico della domanda di
iscrizione /denuncia di inizio attività al Registro Imprese .

-

IL RESPONSABILE TECNICO, DEVE AVERE UN RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE CON
L’IMPRESA, DEVE SVOLGERE TALE FUNZIONE PER UNA SOLA IMPRESA E LA QUALIFICA DI
RESPONSABILE TECNICO È INCOMPATIBILE CON QUALSIASI ALTRA ATTIVITÀ
CONTINUATIVA.

-

L’Ufficio Registro Imprese, Ruoli ed Elenchi provvederà a verificare il possesso dei requisiti
richiesti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di cui al DM 37/2008. Qualora da tali
accertamenti venga riscontrata la carenza dei requisiti previsti, l’Ufficio provvederà a
notificare, entro 60 giorni dalla data di presentazione, il divieto di prosecuzione
dell’attività, fatte salve le sanzioni previste dall’art. 15 del DM 37/2008.

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n° 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si
informa che il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Asti con sede in Asti, Piazza Medici 8 pec segreteria@at.legalmail.camcom.it,
tel. 0141 535211.
Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è l’Avv. Vittoria Morabito presso Unioncamere
Piemonte, pec segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it, e-mail: rpd2@pie.camcom.it, Tel. 011
5669255.
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I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo
avviato sottoscrivendo il presente modulo e disciplinato ai sensi delle seguenti disposizioni normative:
(Legge 46/1990 artt. 8,14 e 16 - D.P.R. 558/1999- DM 37/2008- ART. 49, COMMA 4 BIS LEGGE
122/2010); il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’ammissibilità e la procedibilità del
procedimento medesimo.
I dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Ente
Camerale autorizzati e debitamente istruiti o dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, espressamente
nominati come responsabili del trattamento, e sono destinati ad essere comunicati alle amministrazioni
certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive, o
comunque nei casi normativamente previsti. Sono altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti
legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5 D.lgs. 33/2013 ovvero istanza di accesso agli
atti ex art.li 22 e segg. Legge 241/90 ove sussistano i presupposti ivi indicati. I dati identificativi potranno
essere comunicati ad eventuali persone fisiche terze per l’informativa nei loro confronti. I dati conferiti
sono destinati altresì ad essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online per la fase integrativa
dell’efficacia (ove prevista) ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente” in adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.L.gs.
33/2013 nonché dal P.T.P.C.T. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
I dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati in conformità alle vigenti norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali nonché i diritti di rettifica, di
eventuale cancellazione e limitazione, nonché di opposizione al loro trattamento rivolgendosi ai dati di
contatto del responsabile protezione dati personali sopra indicati.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.

