SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
DI INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, MANUTENZIONE DI IMPIANTI 1
(D.M n. 37 del 22.1.2008 – L. n. 248 del 2.12.2005 – L. n. 46 del 5.3.1990 ( artt.8,14 e 16)

Il sottoscritto _______________________________

_________________________________________________

(cognome)

(nome)

nato a ____________________________________ ( ___) il ___/___/______ codice fiscale ____/____/______/______
tit./legale Rappresentante dell’ impresa ________________________________________________________________
con sede in ________________________(____) n. R.E.A._________ Cod. fisc. __________________Tel. __________
SEGNALA
ai sensi dell’art. 10 c. 3 della L. 2.4.2007, n. 40
e dell’art. 19 Legge 7.8.1990, n. 241, così come modificato dall’art. 49, c. 4-bis della L. 30.7.2010, n. 122

L’INIZIO, a decorrere dal (2) ___/___/_____ dell’esercizio delle seguenti attività di cui all’art. 1 comma 2 del D.M.
n° 37/2008 (barrare quelle che interessano)
La designazione del Responsabile Tecnico Sig. ____________________________________________________
dal 2___/____/____ per l’attività di (barrare quelle che interessano)
La revoca del Responsabile Tecnico Sig. _________________________________________________________
dal ___/___/_____
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. n° 37/08 - vanno richieste e descritte di
seguito, oltre che nel modello di domanda/denuncia al Registro Imprese a cui la presente comunicazione va allegata:
lettera
lettera

) limitatamente a: ___________________________________________________________________________________
) limitatamente a: ___________________________________________________________________________________

1 Il presente modello allegato alla pratica telematica deve essere individuato dal codice documento “C20”.

2 La data deve essere quella del giorno di spedizione della presente segnalazione. La medesima data deve essere indicata nel
modello di domanda/denuncia al Registro Imprese a cui il presente modello va allegato.
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DICHIARA
Sotto la propria responsabilità – a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N° 445 - e nella consapevolezza
che:
- 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. 49 Legge 122/2010):
che l’Impresa è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 4 del D.M. n° 37/2008 in quanto designa
RESPONSABILE TECNICO Il Sig: (3)

Cognome e Nome ___________________________________________ Cod. Fiscale __________________________
nato a__________________________________________ (____) in data ___/___/______ cittadinanza_____________
residente a ______________________________________ (____) Via______________________________ n. ______
in qualità di (indicare il rapporto di immedesimazione con l’impresa): _______________________________________
in sostituzione del Sig. ____________________________________________________________________________
il quale RESPONSABILE TECNICO risulta in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali (art. 4
D.M. n° 37/2008) sottoindicati (barrare il riquadro corrispondente):
A – TITOLO DI STUDIO (Diploma di Laurea)
Diploma di laurea in materia tecnica specifica :
Titolo di studio:_________________________________________________________________________
conseguito il ___/___/______, rilasciato dall'Università degli Studi di______________________________
Specializzazione tecnica __________________________________________________________________
B – TITOLO DI STUDIO (Diploma o Qualifica) ED ESPERIENZA PROFESSIONALE
Diploma o qualifica conseguito al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione
relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1 del D.M. n° 37/2008, presso un Istituto Statale o legalmente
riconosciuto, seguito da un periodo di inserimento, di almeno 2 (due) anni continuativi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore per le attività di cui all’ art. 1 co. 2 lett. a) b) c) e) f) g).Il periodo
di inserimento per l’attività di cui all’art. 1 co. 2 lett. d) è invece di 1 (un) anno continuativo.
1)

Titolo di studio: _______________________________________________________________________
conseguito il ___/___/______, rilasciato dall'Istituto ___________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________________________
Specializzazione tecnica _________________________________________________________________

3

Il responsabile tecnico non può essere un consulente o un professionista esterno e la sua qualifica è incompatibile con
ogni altra attività continuativa ovvero non può rivestire l’incarico per più imprese, quindi deve essere immedesimato
nell’impresa.
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2) Seguito da un periodo di inserimento in un’impresa del settore (barrare la specifica casella):
IN FORMA DI COLLABORAZIONE TECNICA CONTINUATIVA IN QUALITA’ DI:

Titolare/socio/collaboratore familiare nell'impresa_____________________________________________
con sede in ________________________________________________________ (___) n. R.E.A. _________
dal ____/____/______ al ____/____/______
(con questa ipotesi deve essere allegata copia della denuncia di iscrizione all’INAIL)

IN QUALITA’ DI DIPENDENTE :

dell’Impresa ___________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________ (___) n. R.E.A. _________
qualifica risultante dal libretto di lavoro _______________________________________________________
dal ____/____/______ al ____/____/______

C – TITOLO DI STUDIO (Titolo o Attestato Professionale ) ED ESPERIENZA PROFESSIONALE
Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale,
previo un periodo di inserimento, di almeno 4 (quattro) anni consecutivi , alle dirette dipendenze di una
impresa del settore per le attività di cui all’ art. 1 co. 2 lett. a) b) c) e) f) g).Il periodo di inserimento
per l’attività di cui all’art. 1 co. 2 lett. d) è invece di 2 (due) anni continuativi.

1)

Titolo di studio: _______________________________________________________________________
conseguito il ___/___/______, rilasciato dal Centro __________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________________________________________
Specializzazione tecnica _________________________________________________________________

2) Previo un periodo di inserimento in un’impresa del settore (barrare la specifica casella):

IN FORMA DI COLLABORAZIONE TECNICA CONTINUATIVA IN QUALITA’ DI:

Titolare/socio/collaboratore familiare nell'impresa_____________________________________________
con sede in ________________________________________________________ (___) n. R.E.A. _________
dal ____/____/______ al ____/____/______
(con questa ipotesi deve essere allegata copia della denuncia di iscrizione all’INAIL)

IN QUALITA’ DI DIPENDENTE :

dell’Impresa ___________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________ (___) n. R.E.A. _________
qualifica risultante dal libretto di lavoro _______________________________________________________
dal ____/____/______ al ____/____/______
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D – ESPERIENZA PROFESSIONALE
Prestazione lavorativa svolta (barrare la specifica casella):

IN FORMA DI COLLABORAZIONE TECNICA CONTINUATIVA IN QUALITA’ DI:

Titolare/socio/collaboratore familiare nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a
6 (sei) anni per le attività di cui all’ art. 1 co. 2 lett. a) b) c) e) f) g).
Il periodo di inserimento per l’attività di cui all’art. 1 co. 2 lett. d) è invece di 4 anni.
nell’impresa_______________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________n. R.E.A. ___________________
dal _____________________ al ___________________
(con questa ipotesi deve essere allegata copia della denuncia di iscrizione all’INAIL)

IN QUALITA’ DI DIPENDENTE

operaio installatore con la qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art.1 del DM n° 37/2008, per un periodo non inferiore
a 3 (tre) anni (escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato)
dell’impresa_______________________________________________________________________________
con sede in___________________________________________________ n. R.E.A._____________________
Qualifica risultante dal libretto di lavoro________________________________________________________
dal _____________________ al ___________________

E- CASI PARTICOLARI :
Soggetto già abilitato in quanto responsabile tecnico dell’Impresa _____________________________
___________________con sede in _____________________________ (_____) n. R.E.A. ____________
Dipendente di Impresa/Ente non del settore dotata di ufficio tecnico interno:____________________
Impresa/Ente _________________________con sede in _________________ (_____) n. R.E.A. ______
nominativo del responsabile tecnico dell’ufficio tecnico ______________________________________
Qualifica libretto lavoro _______________________ periodo lavorativo_________________________

Altro ________________________________
F- RICONOSCIMENTO TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. _________ del ____/____/______

AVVERTENZA
L’Ufficio procederà alla verifica dell’insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste all’art. 10 della L.
575/65 e succ. modificazioni (disposizioni antimafia) per i soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. n° 252 del
3.6.1998, esonerando l’utenza dal produrre la relativa autocertificazione .
Tutela della Privacy: Con la sottoscrizione del presente modello l’interessato dichiara di aver ricevuto
l’informativa ai sensi dell’art.13 D.L.vo n.196/2003 da parte della Camera di Commercio di Avellino titolare del
trattamento dei dati personali e di riconoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali,
anche con strumenti informatici ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa; dichiara inoltre di essere stato informato sui diritti riconosciuti dall’art.7 del D.L.vo n.196/2003.
Luogo e data __________________________ ___/___/_____ Firma _____________________________________
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DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO

Il sottoscritto _____________________________________, preso atto della denuncia che precede, SOTTO LA
PROPRIA RESPONSABILITA’ – A NORMA DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N° 445 – E NELLA
CONSAPEVOLEZZA CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI E LA FALSITA’ IN ATTI SONO PUNITE AI SENSI DEL
CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA (ART. 76 D.P.R. 445/2000 – ART. 49 L. 122/2010)

dichiara
- ) di accettare la carica di responsabile tecnico dell’Impresa_________________________
consapevole che detto incarico è incompatibile con ogni altra attività continuativa ovvero non può
rivestire l’incarico per più imprese;

- ) 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.
Tutela della Privacy: Con la sottoscrizione del presente modello l’interessato dichiara di aver ricevuto
l’informativa ai sensi dell’art.13 D.L.vo n.196/2003 da parte della Camera di Commercio di Avellino titolare del
trattamento dei dati personali e di riconoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali,
anche con strumenti informatici ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa; dichiara inoltre di essere stato informato sui diritti riconosciuti dall’art.7 del D.L.vo n.196/2003.

Luogo e data

firma del responsabile tecnico

_________________ ___/___/_____

_____________________________
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S O C I E T A’:
 (Su supporto informatico digitale): attestazione vers. di € 50,00+15,00= € 65,00 sul c/c n. 12828836 intestato alla
Camera di Commercio di Avellino – in alternativa il pagamento può essere effettuato in contanti direttamente allo
sportello camerale;
 (Modalità telematica): € 30,00+15,00= € 45,00;
I M P R E S E I N D I V I D U A L I:
 (Su supporto informatico digitale o per via telematica): € 18,00+9,00= € 27,00;
(Avvertenza: il diritto di segreteria dovuto per le istanze trasmesse telematicamente viene trattenuto
dal credito dell’utente “telemacopay”)

ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (barrare ciò che si allega)


fotocopia del documento d’identità o documento equipollente del denunciante e del responsabile tecnico (in
corso di validità)4;




attestazione del versamento di € 168,00 per Tassa di Concessione Governativa, da effettuarsi sul c/c n. 8003
intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessione Governative5;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio o dell’attestato di qualifica professionale del
responsabile tecnico 5;



dichiarazione sostitutiva di certificazione del periodo lavorativo alle dipendenze del responsabile tecnico 5 ;



copia della denuncia INAIL- dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività di installazione di impianti presso
l’impresa del settore – per il titolare, i soci ed i collaboratori familiari - e versamento premi (mod. F24) 5 ;



dichiarazione del datore di lavoro attestante le esatte mansioni svolte dal dipendente nel caso l’attività sia stata
prestata presso un Impresa/Ente “non del settore” dotata di ufficio tecnico interno 5 ;



copia del Decreto Ministeriale di riconoscimento del titolo abilitante estero 5 ;



contratto di associazione in partecipazione (registrato Agenzia Entrate e trasmesso al Centro per l’Impiego); 5



altro (da specificare) 5__________________________________________.

NOTA BENE: questo modello va allegato ai modelli di denuncia/domanda (S5 – UL - I1- I2) del Registro Imprese in
modalità telematica/informatica, con codice documento C20. Il presente modello, sottoscritto - con firma
autografa o digitale – dagli interessati, dovrà essere predisposto in formato elettronico unitamente agli altri
allegati previsti.

4
5

Il documento di identità, allegato alla pratica telematica, deve essere individuato dal codice “E20”.
Tale documentazione, allegata alla pratica telematica, deve essere individuata dal codice “98”.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.L.VO N. 196/2003
***
La Camera di Commercio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rende di seguito
l’informativa prevista dall’art. 13 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196 a tutti gli utenti dei servizi camerali di seguito
chiamati interessati.
L’interessato conferisce i propri dati personali registrati o allegati al modulo predisposto dalla Titolare al fine
di rendere possibile l’espletamento del servizio richiesto.
Il conferimento dei dati personali, ivi compresi quelli sulla salute qualora richiesti, è obbligatorio in quanto
necessario e strumentale alla corretta esecuzione del servizio o al perfezionamento delle dichiarazioni
contenute nel modulo stesso. In caso di rifiuto, di inesattezza o di incompletezza la Titolare non potrà dare
seguito al servizio e tali fatti potrebbero anche determinare la perdita di autorizzazioni, licenze, titoli,
qualifiche, riconoscimenti, contributi, ecc., salve le eventuali responsabilità amministrative e penali per le false
dichiarazioni rese.
La Titolare effettuerà i necessari riscontri consultando le banche dati in suo possesso o quelle gestite da altri
soggetti pubblici, potendo trattare anche dati giudiziari (certificazioni relative al casellario giudiziale e
antimafia), per accertare il possesso dei requisiti morali richiesti dal modulo.
Si rende noto all’interessato che le finalità del trattamento sono stabilite dalla normativa che disciplina lo
specifico servizio erogato dalla Camera di Commercio, indicata nel modulo predisposto e comunque dalla
Legge n. 580/1993 e s.m.i. dagli articoli 61 e 68 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196.
Il trattamento dei dati verrà svolto nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo
30.6.2003 n. 196) e del Regolamento per l’individuazione delle tipologie di dati sensibili trattabili e delle
operazioni eseguibili approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 in data 20 dicembre 2005.
I dati personali contenuti in Registri, Albi e Ruoli saranno resi pubblici ai sensi dell’articolo 61 del D.L.vo
30.6.2003 n. 196, in conformità della disciplina che istituisce e regola la tenuta delle rispettive banche dati, le
informazioni non destinate alla pubblicazione, incluse quelle relative ad eventuali dati giudiziari o sulla salute
dell’interessato, saranno custodite con la massima cura presso la struttura della Titolare dal personale istruito
ed incaricato.
Alcuni dati personali, ove indicato dal modello predisposto, potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici o privati in conformità della disciplina applicabile riportata sul modulo. Le banche dati accessibili
mediante reti di comunicazione elettronica sono gestite da InfoCamere S.c.r.l. e dalle relative collegate e
controllate, designate Responsabili del trattamento.
I dati personali degli interessati sono trattati all’interno della struttura della Camera di Commercio di Avellino
dagli incaricati degli uffici competenti, le operazioni di trattamento sono svolte con modalità di
documentazione materiale e l’impiego di strumenti elettronici. Tutti i dati trattati sono protetti con idonee
misure di sicurezza. L’interessato può far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 rivolgendo la
domanda al Responsabile del trattamento, anche per il tramite degli incaricati allo sportello per il pubblico.
Si riporta di seguito il testo dell’articolo citato:
L'interessato ai sensi dell'art. 7 del suddetto Testo Unico ha diritto di ottenere 1) la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, ha diritto di ottenere 2) l'indicazione a) dell'origine dei dati personali, b)
delle finalità e delle modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi
identificativi del titolare, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di incaricati, 3) ha diritto di ottenere a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse la integrazione dei dati, b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento risulti impossibile, 4) ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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