CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI
Impiantisti M d i a

Al Registro delle Imprese di Napoli
Alla commissione provinciale per l’artigianato di Napoli
Presso la Camera di Commercio di Napoli – Corso Meridionale 58 - Napoli

Modello denuncia inizio attività

IMPIANTISTI
D.M. 22gennaio 2008 n 37

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato a _______________________________________Prov. ______________il ____/____/______
In qualità di :

- Titolare dell’Impresa Individuale /

Legale rappresentante della società

Denominata ______________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________ N. Rea ______________ N. AA ____________

DENUNCIA
Ai sensi dell’art. 22 D. LGS 112/98 e dell’ art 9 D.P.R. 558/99
Dal ___/___/______/ l’ inizio attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione
degli impianti sottospecificati:
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;
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E DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000
il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4. del D:M: 22 Gennaio 2008 n. 37
per gli impianti di cui alle lettere sopraspecificate:
in quanto prepone all’esercizio dell’attività denunciata, in qualità di responsabile tecnico
per gli impianti di cui alle lettere:
a

b

c

d

e

f

g

il sottoscritto _________________________________________________________________
il Sig. ____________________________________________________, nato il ___/___/______
a _________________________________________(prov._____ ), cod. fiscale ________________
residente in _________________________________(prov _____ ), via ______________________
titolare

socio

amministratore

dipendente

associato in partecipazione

familiare collaboratore
procuratore

avendo questi conseguito il seguente titolo di studio:
attestato di qualifica professionale: _____________________________________________
diploma di scuola secondaria superiore: __________________________________________
diploma universitario o di laurea: _______________________________________________
conseguito presso la Scuola/Istituto/Università ____________________________________
con sede in _____________________________________in data ___/___/______

avendo maturato un periodo di esperienza professionale (livello) con le mansioni di:
____________________________________________________________ svolte all’interno
dell’impresa/ufficio tecnico interno dell’impresa/ente _______________________________
con sede a ______________________________________ n° REA _________ preposto allo
svolgimento dell’attività di _________________________________________ in qualità di:
titolare
dipendente

socio prestatore d’opera

amministratore

associato in partecipazione

familiare collaboratore

titolare ex art. 6 L. 25/96

dal ___/___/______ al ___/___/______
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essendo già abilitato all’esercizio delle suddette attività nell’impresa denominata
____________________________________________________________________ iscritta
alla Camera di Commercio di ______________________, n° REA _______ n°. AA ______

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:
• chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo
unico sulla documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
•

L’esibizione di un atto contenente dati non veritieri equivale a uso di atto falso.

•

Le dichiarazioni rese degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.

•

In caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni.

Luogo e data

firma del dichiarante

_____________

___________________

Identificato personalmente, documento: ____________________________________________
Rilasciato da: _________________________________________________________________
Data ___/___ /______

il funzionario incaricato _____________________

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza del
dipendente addetto, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38 comma 3, D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445)
L’AMMINISTRAZIONE INFORMA CHE I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE
MODULO SARANNO UTILIZZATI IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO PER
CUI ESSI SONO SPECIFICATI ED IL LORO
TRATTAMENTO E’ EFFETTUATO CON STRUMENTI
SIA CARTACEI CHE
INFORMATICI DA PARTE DEL REGISTRO IMPRESE O DELL’ALBO DELLE
IMPRESE ARTIGIANE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI (ART.10 L.
675/1996)
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Al Registro delle Imprese di Napoli
Alla commissione provinciale per l’artigianato di Napoli
Presso la Camera di Commercio di Napoli – Corso Meridionale 58 - Napoli

Modello di nomina del responsabile tecnico

IMPIANTISTI
D.M. 22gennaio 2008 n 37

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato a _______________________________________Prov. ______________il ____/____/______
In qualità di :

- Titolare dell’Impresa Individuale /

Legale rappresentante della società

Denominata ______________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________ N. Rea ______________ N. AA ____________

DENUNCIA
Ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000
Il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al D. M. 22 gennaio 2008 n. 37 art. 4 in quanto

NOMINA
Dal ___/___/______/, in qualità di responsabile tecnico per gli impianti di cui alle lettere:

a

b

c

d

e

f

g

il sottoscritto _________________________________________________________________
il Sig. ____________________________________________________, nato il ___/___/______
a _________________________________________(prov._____ ), cod. fiscale ________________
residente in _________________________________(prov _____ ), via ______________________
titolare

socio

amministratore

dipendente

associato in partecipazione

familiare collaboratore
procuratore

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:
• chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo
unico sulla documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
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•

L’esibizione di un atto contenente dati non veritieri equivale a uso di atto falso.

•

Le dichiarazioni rese degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.

•

In caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni.

Luogo e data

firma del dichiarante

_____________

___________________

firma per accettazione
del Responsabile Tecnico
___________________

Identificato personalmente, documento: ____________________________________________
Rilasciato da: _________________________________________________________________
Data ___/___ /______

il funzionario incaricato _____________________

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza del
dipendente addetto, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38 comma 3, D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445)
L’AMMINISTRAZIONE INFORMA CHE I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE
MODULO SARANNO UTILIZZATI IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO PER
CUI ESSI SONO SPECIFICATI ED IL LORO
TRATTAMENTO E’ EFFETTUATO CON STRUMENTI
SIA CARTACEI CHE
INFORMATICI DA PARTE DEL REGISTRO IMPRESE O DELL’ALBO DELLE
IMPRESE ARTIGIANE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI (ART.10 L.
675/1996)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
IMPIANTISTI D.M. 22/01/2008 N° 37
Ai sensi dell’art. 4 legge n° 15/1968, comma 11 legge n° 127 e successive modificazioni e integrazioni; art. 2
comma 11 legge n° 191/1998; art. 2 comma 1 D.P.R. n° 403/1998.

Dichiarazione Responsabile Tecnico
Il sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________________
nato a ______________________________________prov ( ____ ) il ____/______/_________
codice fiscale________________________________________________________________
residente in _________________________________________________________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell’art. 47 Legge 445/2000
1) di essere stato nominato Responsabile tecnico
nell’impresa _____________________________n° R.E.A. _______________________
con sede legale___________________________________________________________

per gli impianti di cui D.M. 22 Gennaio 2008 n° 37 art. 1 lettere:
A

B

C

D

E

F

G

2) di avere con l’impresa il seguente rapporto di immedesimazione:
Socio

Amministratore

Familiare coadiuvante

Dipendente

Associato in partecipazione

Procuratore

3) di svolgere la funzione di responsabile tecnico esclusivamente per la suddetta impresa e di non svolgere
altra attività continuativa.

Luogo e data
_____________________

Firma del dichiarante
_________________________

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

PROCURA
Impiantistica – Decreto 37 del 22/01/08

Il sottoscritto _________________________________ in qualità di__________________
della società/ditta_____________________________________ con sede in___________
__________________________ n. Rea____________ c.f.________________________

Conferisce: al sig._______________________________ nato a ____________________

Il_______________ C.F.________________ iscritto all’ordine de:___________________
al n.___________ dal_________
Procura speciale in esclusiva quale responsabile tecnico per l’impiantistica (Decreto 37
del 22/01/08) per le seguenti tipologie di impianti.

A.

B.

C.

□

□

□

Luogo e data
______________

D.

□

E.

□

F.

G.

□

□

Firma del Titolare/amministratore
______________________

Firma per accettazione
del Responsabile Tecnico
____________________

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza del dipendente
addetto,ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita,in
corso di validità,del sottoscrittore (art.38 comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445).
L’amministrazione informa che i dati contenuti nella presente procura saranno utilizzati in
relazione al procedimento amministrativo per cui essi sono specificati ed il loro trattamento è
effettuato con strumenti sia cartacei che informatici da parte del Registro delle Imprese o
dell’Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio di Napoli (art.10 legge
675/1996).

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
(~utocertificazione)
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

11/La sottoscritt
consapevole delle responsabilità
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (ved. art. 76 del DPR 44512000)
DICHIARA

-

-

di essere nato a
prov.il
di essere residente in
Via
di essere cittadino
te1
di aver conseguito il titolo di studio di
presso l'Istituto
con sede in
__'
nell'amlo scolastico
/
di aver conseguito nel corso di laurea quinquennale presso l'università degli Studi di
nell'anno Accademico
la Laurea in
di aver conseguito nel corso di laurea triennale presso l'università degli Studi di
nell'amio Accademico
la Laurea in
di essere in possesso di apposito attestatodi qualifica professionale regionale 'conseguito
presso il centro di formazione
con sede in
al
di avere svolto l'attività di lavoro dipendente / autonomo dal
con sede in presso l'impresa
che nei suoi confronti:
- non è stata svolta e non è in corso alcuna procedura fallimentare
- che non sussistono, nei propri confronti e nei confronti dell'impresa denominata
cause di decadenza, di divieto o di sospensione
di cui all'art. 10 della legge 311511965 n. 575
-

I1 sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà sulla base dell'apposito
regolameuto, a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace,
fermo restando le responsabilità penali.

Data

firma

Estremi identificativi del firmatano

firma del dipendente addetto

Lo sottoscrizioiie dellri presente istartza, izoir è soggetta ad aute~iticnzioneove sia apposta in
pieseriza del dipeiirlerrte canierale addetto. Qrialora veiiisse presertlata rln terzi o iriviatn a
r?rez.zoposta, per via t e l e f a o p e r via teler>iatica,dovrà essere corredata da copia fotostotica di
r i r r docirrlrento valido di identità del richiedente art. 38 del DPR 445/2000)

