Modello elaborato dalla Commissione Regionale per l’Artigianato del Veneto
e utilizzato, con adattamenti, dall’Albo delle Imprese Artigiane e dal Registro Imprese di Treviso-Belluno

RICHIESTA DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE,
MANUTENZIONE DI IMPIANTI
al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane
(D.M. n. 37 del 22.1.2008)
M

al Registro delle Imprese

all’Albo delle Imprese Artigiane

Il sottoscritto
codice fiscale
nato a

il

titolare/legale rappresentante dell’impresa

con sede nel Comune di
in via
telefono

telefax

mail
codice fiscale

Partita IVA

n. R.E.A

n. A.I.A.

AI FINI DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
dell’attività di installazione, manutenzione, riparazione, ampliamento degli impianti secondo la classificazione dell’articolo 1,
comma 2° del DM 37/08: (barrare la o le lettera/e che interessa/no)

a)

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere

b)

impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

c)

impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e 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

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

Eventuali limitazioni o specifiche di voce - riferite a ogni lettera dell’art. 1 c. 2 del D.M. 37/08 - vanno richieste e descritte di seguito, oltre che
nel modello di domanda/denuncia al Registro Imprese o all’ Albo delle imprese Artigiane a cui la presente comunicazione va allegata:
lettera
lettera
lettera

)
)
)

limitatamente a:
limitatamente a:
limitatamente a:

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ – A NORMA DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 – E NELLA
CONSAPEVOLEZZA CHE:

1

-

LE DICHIARAZIONI MENDACI E LA FALSITÀ IN ATTI SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE
LEGGI SPECIALI IN MATERIA (ART. 76 D.P.R. 445/2000)
OVE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, CHIUNQUE, NELLE DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI O
ASSEVERAZIONI CHE CORREDANO LA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, DICHIARA O ATTESTA
FALSAMENTE L’ESISTENZA DEI REQUISITI O DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI DALLA LEGGE È PUNITO CON LA
RECLUSIONE DA UNO A TRE ANNI (ART. 19, C. 6 L. 241/1990):
che alla data del 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del D.M. n. 37/2008)
l’impresa esercitava la seguente attività impiantistica:

1.

Industriale

4.

Automazione di porte, cancelli e barriere (*)

2.

Refrigerazione (*)

5.

Impianti di protezione contro scariche atmosferiche (già in possesso requisiti
lettera “b” legge 46/90)

3.

Impianti di riscaldamento di qualsiasi natura e specie (es. stufe a legna o a pellett, caminetti) (*)

(*)

esibire fatture relative ai lavori di impiantistica eseguiti prima del 27/03/08, data di entrata in vigore del DM 37/08

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011 (disposizioni in materia di documentazione antimafia).

e – pertanto - assume,
nella propria veste di TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/SOCIO LAVORANTE,
la qualifica di preposto alla gestione tecnica, così come meglio indicata:
(La parte relativa alla designazione del preposto alla gestione tecnica non deve essere compilata dalle imprese che alla data del 27 marzo 2008
svolgevano le attività di cui ai punti 4 e 5 in quanto trattasi di imprese già abilitate ai sensi della legge n. 46/90.)

cognome e nome
codice fiscale
nato a
residente nel Comune di
in via
cittadinanza
in qualità di (indicare il rapporto di immedesimazione con l'impresa)

il

AVVERTENZA:
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali,
nell'ambito delle finalità previste dalla Legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni, nelle modalità e nei limiti riportati nell'informativa
pubblicata nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Treviso - Belluno alla pagina www.tb.camcom.gov.it - Privacy, che dichiara di aver
letto ed accettato.

luogo e data

firma del dichiarante

Accettazione carica del preposto alla gestione tecnica:

Il sottoscritto
dichiara
• di accettare la carica di preposto alla gestione tecnica solamente per l’ impresa _____________________________________________________
• di essere consapevole che detto incarico è incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, c. 2, D.M. 37/08);
• di esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa;
• 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 aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 7 e ss.del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (informativa
pubblicata nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Treviso-Belluno alla pagina www.tb.camcom.gov.it – Privacy).

luogo e data

firma del responsabile tecnico

NB: questo modello va allegato ai modelli di denuncia/ domanda del Registro Imprese (I1-S5-I2-UL-R) e dell’Albo Imprese
Artigiane in modalità telematica/informatica, codificato con codice tipo documento: C20. Il presente modello, sottoscritto
- con firma autografa o digitale – dagli interessati, dovrà essere predisposto in formato elettronico unitamente agli altri
allegati previsti.
ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
Fotocopia integrale di documento di identità (in corso di validità) del denunciante e del preposto alla gestione tecnica se persona diversa.
Fotocopia delle fatture, o altra documentazione probante, relative ai lavori di impiantistica eseguiti prima del 27 Marzo 2008 che potranno essere
richieste a discrezione dell’ufficio R.I. o AIA competente.
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