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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE, 
AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, MANUTENZIONE DI IMPIANTI 

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/La sottoscritto/a 

Cognome  Nome 

nato/a a  Provincia 

in data (dd/mm/yyyy)  Residente a 

c.a.p.  Provincia in via/piazza  numero 

codice fiscale cittadinanza 

in qualità di 

titolare/legale rappresentante dell’impresa 

denominazione 

con sede nel Comune di 

c.a.p.   Provincia in via/piazza  numero 

codice fiscale  Partita IVA 

n. R.E.A  Tel. 

ai sensi dell’art. 19 L. 241/90 - come modificato dalla L. 122 del 30/7/2010 art. 49 

SEGNALA 
L’INIZIO DELL’ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ, a decorrere dalla data di presentazione 
della presente segnalazione 

LA DESIGNAZIONE DEL PREPOSTO 

Cognome   Nome 

LA REVOCA DEL PREPOSTO 

Cognome   Nome 

per l’attività di (barrare le attività che interessano) : 

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

limitatamente a:

B) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali
tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le
infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti

limitatamente a:

CCIAA Pordenone Udine
Nota
Per la compilazione del modulo si consiglia l'utilizzo del programma Adobe Acrobat Reader scaricabile gratuitamente all'indirizzo webhttps://get.adobe.com/it/reader/
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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 

limitatamente a:   

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  

a tale fine DICHIARA 
sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 contenente il Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - 
consapevole delle pene previste dal Codice penale e da leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del 
suddetto testo unico in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi e consapevole inoltre 
che 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 o da atti 
amministrativi a contenuto generale per l’esercizio dell’attività stessa, ai sensi dell’art. 19 della L.241/90 è 
punito con la reclusione da uno a tre anni, 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art.4 del D.M. n.37/2008 in capo al  

 titolare/legale rappresentante  responsabile tecnico1 

nella persona del signor: 

Cognome   Nome   

nato/a a   Provincia   

in data (dd/mm/yyyy)   Residente a   

c.a.p.   Provincia  in via/piazza   numero   

codice fiscale cittadinanza 

in qualità di   

 (indicare il rapporto di immedesimazione esistente con l'impresa)  

il quale risulta in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali sottoindicati (barrare il riquadro corrispondente): 

A) TITOLO DI STUDIO  

Diploma di laurea in materia tecnica attinente all’attività:  

Laurea   in   

 (indicare se triennale o quinquennale) 

conseguita il  , rilasciata/o dall'Università degli Studi di   

specializzazione tecnica in   
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diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 
aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato 
A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca 7 settembre 2011 

Diploma di tecnico superiore in   

conseguito il  , rilasciato dall’Istituto Tecnico Superiore  

con sede nel Comune di   

specializzazione tecnica in   

B) TITOLO DI STUDIO ABBINATO ALL’ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con 
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’art. 1 del D.M. n.37/2008, presso un 
Istituto Statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno 2 anni 
continuativi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore per le attività di cui al citato art. 1 
co. 2 lett. a) b) c) e) f) g). Il periodo di inserimento per le attività di cui all’art. 1 co.2 lett. d) è 
invece di 1 anno continuativo 

Titolo di studio   

conseguito il  , rilasciato dall’Istituto/Centro   

con sede nel Comune di   

specializzazione tecnica in   

Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione 
professionale, previo un periodo di inserimento di almeno 4 anni consecutivi, alle dirette 
dipendenze di un’impresa del settore per le attività di cui al citato art. 1 co. 2 lett. a) b) c) e) f) g). 
Il periodo di inserimento per le attività di cui all’art. 1 co.2 lett. d) è invece di 2 anni consecutivi 

Titolo di studio   

conseguito il  , rilasciato dall’Istituto/Centro   

con sede nel Comune di   

specializzazione tecnica in   

E 

Periodo di inserimento in un’impresa del settore (barrare la specifica casella): 

in qualità di dipendente nell’impresa: 

denominazione   

con sede in   

n. R.E.A.   CCIAA   

qualifica posseduta   inquadrato al   

livello del CCNL del settore   dal   al    
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(compilare i campi sottostanti in caso di periodi lavorativi svolti presso diverse imprese) 

denominazione   

con sede in   

n. R.E.A.   CCIAA   

qualifica posseduta   inquadrato al   

livello del CCNL del settore   dal   al   

in forma di collaborazione tecnica continuativa in qualità di2:  

e con propria posizione INAIL n.3   presso l’impresa 

denominazione   

con sede in   

n. R.E.A.   dal   al   

C) SOLA ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Prestazione lavorativa svolta (barrare la specifica casella): 

in qualità 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 anni (escluso quello computato ai fini 
dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato) nell’impresa 

denominazione   

con sede in   

n. R.E.A.   CCIAA   

qualifica posseduta   inquadrato al   

livello del CCNL del settore   dal   al   

(compilare i campi sottostanti in caso di periodi lavorativi svolti presso diverse imprese) 

denominazione   

con sede in   

n. R.E.A.   CCIAA   

qualifica posseduta   inquadrato al   

livello del CCNL del settore   dal   al   

in forma di collaborazione tecnica continuativa in qualità di2:  

e con propria posizione INAIL n.3 presso l’impresa dichiarante per un periodo non 
inferiore a 3 anni,  

con sede in   
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n. R.E.A.   CCIAA   

dal   al   

in forma di collaborazione tecnica continuativa in qualità di2:   

e con propria posizione INAIL n.3   nell’ambito di imprese abilitate del settore per un 

periodo non inferiore a 6 anni per le attività di cui al citato art. 1 co. 2 lett. a) b) c) e) f) g). Il 
periodo di inserimento per le attività di cui all’art. 1 co. 2 lett. d) è invece di 4 anni presso 
l’impresa 

denominazione   

con sede in   

n. R.E.A.   CCIAA   

dal   al   

(compilare i campi sottostanti in caso di periodi lavorativi svolti presso diverse imprese) 

denominazione   

con sede in   

n. R.E.A.   CCIAA   

dal   al   

D) RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO 

Riconoscimento del titolo estero abilitante con Decreto Ministeriale (specificare estremi): 

Decreto N.   in data   del Ministero   

E) CASI PARTICOLARI 

titolare di impresa del settore, iscritta all’aia o al registro ditte, per almeno un anno nel periodo 
pregresso all’entrata in vigore della legge 46/1990 (entrata in vigore il 13.3.1990) – art. 6 l. 
25/1996 nell’impresa 

denominazione   

con sede in   

codice fiscale   CCIAA   

soggetto iscritto all’Albo degli Installatori di cui all’art 109, comma 2, DPR 380/2001 

della provincia di   n.   dal   

soggetto già abilitato in quanto in possesso dei requisiti tecnico professionali/responsabile 

tecnico ai sensi del DM 37/2008 dell’impresa  

denominazione   

con sede in   

n. R.E.A.   CCIAA   
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Informativa privacy 
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 
 
Luogo e data    Firma4  _______________________________________________  

 (Firma del titolare o legale rappresentante) 
 
 
Dichiarazione del Responsabile tecnico: 
 
Il sottoscritto  , preso atto della dichiarazione che precede, sotto la propria 

 responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa - consapevole delle pene previste dal Codice penale e da leggi speciali in 
materia, ai sensi dell’art. 76 del suddetto testo unico in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi e consapevole 
inoltre che 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 o da atti amministrativi a contenuto generale per l’esercizio 
dell’attività stessa, ai sensi dell’art. 19 della L.241/90 è punito con la reclusione da uno a tre anni, 
 

DICHIARA 
di essere a conoscenza che l’incarico di responsabile tecnico può essere svolto per una sola impresa che tale qualifica è incompatibile 
con altra attività continuativa, fermo restando che tale regola non vale per il titolare e per il legale rappresentante che possono abilitare 
più imprese e/o svolgere ogni altra attività continuativa a condizione che gli stessi ricoprano solo la carica di titolare e/o di legale 
rappresentante. 
- che esplica/esplicherà tale incarico in modo stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa 

dell’impresa  
- che svolge/svolgerà 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. 
 
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 
 
  luogo e data firma del responsabile tecnico 

 
  _____________________________________________ 
 
 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (barrare ciò che si allega) 

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

copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (per i cittadini extra comunitari)  

copia del decreto ministeriale di riconoscimento del titolo abilitante estero  

n    dichiarazioni sostitutive di certificazione relative al possesso dei requisiti di onorabilità, rese da  

tutti gli obbligati.  

altro (da specificare)   

NOTE  
1 i rapporti d’immedesimazione ritenuti validi sono: dipendente; institore; collaboratore familiare.  

2 le forme di collaborazione tecnica continuativa ritenute valide sono: titolare lavorante; amministratore lavorante; socio lavorante; 

collaboratore familiare. 
3 indicare la posizione INAIL attinente attività tecnica manuale in caso di esperienza svolta presso un’ impresa non iscritta all’Albo 

delle Imprese Artigiane.  
4 il modello se non firmato digitalmente dev’essere sottoscritto nell’apposito spazio allegando copia di un documento d’identità in 

corso di validità dell'interessato  
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