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Il/la sottoscritt__    ________________________________________________________________________ 

                                                (cognome)                                                  (nome) 
 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  di cittadinanza ________________________ 
 

in qualità di: 
 

 titolare  

 legale rappresentante 
 

dell’impresa _____________________________________________________________________________  

C. F. _________________________________   P.E.C.  __________________________________________ 

 
ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni 

 
SEGNALA 

 
l’inizio delle seguenti attività disciplinate dal D.M. 37/2008 e precisamente installazione, trasformazione, 

ampliamento e manutenzione di impianti (barrare le tipologie di impianti): 

 

A) Elettrici: (selezionare tra le seguenti categorie di impianti): 

 impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica; 

 impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; 

 impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere,  
 

B) Elettronici: (selezionare tra le seguenti categorie di impianti): 

 impianti radiotelevisivi; 

 antenne; 

 impianti elettronici in genere; 
 

C) Riscaldamento: (selezionare tra le seguenti categorie di impianti): 

 impianti di riscaldamento (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 

combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali); 

 impianti di climatizzazione (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 

combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali); 

 impianti di condizionamento (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 

combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali); 
 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); 
 

 D) Idraulici: impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie. 
 

 E) Gas: 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) Ascensori: impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di 

scale mobili e simili. 
 

 G) Antincendio: impianti di protezione antincendio. 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui 
può andare incontro in caso di false dichiarazioni così come previsto dall’articolo 76 del medesimo 
D.P.R.  
 

D I C H I A R A 
 

che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall’art. 4 del D.M. 37/2008 in quanto  

 
DESIGNA 

 
come responsabile tecnico dell’impresa: 

 

__________________________________________      __________________________________________   

                                (cognome)                                                                                (nome)                                      

__________________________________________      _________        _____________________________ 

                                 (nato/a a)                                             (prov)                                      (il)                                

 

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  di cittadinanza __________________________ 

 

il quale è in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali per l’esercizio delle suddette 
attività: 

 
 laurea in materia tecnica: 

  

conseguimento del diploma di laurea in materia tecnica in ____________________________________   

conseguita in data ___________ presso l’università degli studi di _____________________________ 

via ____________________ n. ________; 

 

 diploma di tecnico superiore (area efficienza energetica) di: 
 

 Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione d’impianti 

 Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici 

 Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile 
 

conseguito il ___________________, presso l’Istituto Tecnico Superiore ________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di  _______________________________________________________________  

 

 diploma di scuola secondaria superiore ed esperienza lavorativa:  
 

conseguimento del diploma di qualifica/maturità Tecnica Industriale o professionale di _____________ 

________________________________________ conseguito in data _______________ presso l'istituto 

_________________________________________________ con sede a _________________________ 

via _____________________________ n. _____  

e successivo periodo di inserimento continuativo svolto in forma di 

□ collaboratore familiare          □ dipendente operaio           □ socio lavoratore            □ titolare    

presso l’impresa ______________________________________________________________________ 

con sede a ________________________________  codice fiscale ______________________________  

dal _____________ al ______________ (periodo non inferiore a 24 mesi, ridotto a 12 mesi per le sole 

attività di cui alla lett. D); 
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 attestato di formazione professionale ed esperienza lavorativa:  
 

conseguimento del titolo o attestato di formazione professionale di _______________________________ 

conseguito in data ____________ presso l'istituto __________________________________________ 

con sede a ________________________________ via_____________________________  n. _________ 

e successivo periodo di inserimento continuativo svolto in forma di  

□ collaboratore familiare            □ dipendente operaio            □ socio lavoratore            □ titolare    

presso l’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede a _______________________________________ codice fiscale _______________________ 

dal ________________ al ___________ (periodo non inferiore a 48 mesi, ridotti a 24 mesi per le sole 

attività di cui alla lett. D); 

 

 solo esperienza lavorativa come dipendente:  
 

 prestazione lavorativa (anche non continuativa) svolta come operaio installatore con la qualifica di 

specializzato (escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato) presso 

l’impresa abilitata  nel settore impiantistico _______________________________________________ 

_____________________________________ con sede a ___________________________________ 

codice fiscale ________________________ dal __________________ al ___________________ 

(periodo non inferiore a 36 mesi); 

 

 solo esperienza lavorativa in forma di collaborazione tecnica continuativa equiparabile a 

quella di operaio specializzato (con assicurazione INAIL per lo stesso settore di rischio) 

svolta dal titolare, socio o collaboratore familiare: 
 

collaborazione tecnica  continuativa svolta in forma di 
 

□ collaboratore familiare                 □ socio lavoratore                       □ titolare    

presso l’impresa abilitata ________________________________________________________________  

con sede a ________________________________________  codice fiscale _______________________  

dal __________________ al ___________________ (periodo non inferiore a 3 anni) 

 
il quale ricopre nell’impresa la posizione di: 

 

 Titolare  

 Socio accomandatario 

 Socio di snc  

 Amministratore di società di capitali  

 Dipendente: con rapporto di lavoro subordinato  □ a tempo determinato  □ a tempo indeterminato  

con contratto a     □ tempo pieno   □ part-time 

 Collaboratore/coadiuvante familiare 

 Procuratore/institore (allegare copia della procura qualora questa non risulti iscritta al Registro Imprese) 
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Occorre allegare alla presente: 
 

- modulo “Intercalare A” per ognuno dei soggetti tenuti a presentare la dichiarazione antimafia 

- modulo “Intercalare B” 

 
 

 

 

  Il dichiarante
1
 

  

  ________________________________ 

 

   (firma digitale ai sensi  

  dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005) 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Nel caso in cui l’istanza e/o dichiarazione sostitutiva non sia sottoscritta digitalmente dal dichiarante occorre allegare copia del 

documento d’identità in corso di validità 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679, si informa che il Titolare del trattamento dei dati 

personali è la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, con sede in C.so della Repubblica n. 5 -  

47121 Forlì (FC). 

Il nominativo del Responsabile della protezione dei dati e il contatto dello stesso sono indicati nella sezione Privacy 

presente in Home Page del portale http://www.romagna.camcom.it/ della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-

Cesena e Rimini. 

La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini tratta i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento Europeo UE 2016/679, in 

particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici. 

Nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione della modulistica inerente il presente procedimento 

sono quelli minimi necessari alla definizione dello stesso e verranno trattati esclusivamente dal personale e dai 

collaboratori della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini a ciò preposti e istruiti, dai soggetti, 

persone fisiche o giuridiche espressamente nominati come responsabili del trattamento e da InfoCamere società 

consortile delle Camere di Commercio italiane per azioni, con sede in Roma, Piazza Sallustio, 21 ed uffici in Via G.B. 

Morgagni, 30/h quale responsabile esterno del trattamento. 

I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo 

delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000; potranno essere inoltre 

comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento 

amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (Legge 190/2012) e antiriciclaggio 

(D.Lgs. 231/2007). 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della definizione del presente procedimento; il mancato 

conferimento preclude l’avvio e la conclusione dello stesso. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti 

del Regolamento Europeo UE 2016/679), rivolgendosi al responsabile della Protezione dei dati personali sopraindicato. 

Possono altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento Europeo, potrà rivolgersi 

al Titolare del trattamento Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, scrivendo a 

cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it .  

 

 

 

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili 
 

Il soggetto interessato, con la firma apposta in calce alla presente informativa, accetta che il Titolare del trattamento dei 

dati proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dall’informativa medesima. 

Esprime il proprio libero, specifico, informato e inequivocabile consenso anche al trattamento previsto nell’informativa 

dei propri dati sensibili. 

 

 

 

Firma del dichiarante 

 

 

(firma digitale ai sensi  

dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005)
2
 

 

                                           
2
 Nel caso in cui l’istanza e/o dichiarazione sostitutiva non sia sottoscritta digitalmente dal dichiarante occorre allegare copia del 

documento d’identità in corso di validità 


