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RICONOSCIMENTO REQUISITI DM 37/08 
(D.M. n. 37 del 22.01.2008) 

 al Registro delle Imprese   all’Albo delle Imprese Artigiane

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il  ____________________________ 

titolare/legale rappresentante dell’impresa 

___________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________ Tel. _____________________ 

cod. fisc. _____________________________ n. R.E.A. ___________ n. A.I.A. ____________ 

C H I E D E  
(ai sensi del D.M. 37/2008) 

Il riconoscimento dei requisiti tecnico/professionali per l’attività di installazione, manutenzione, 
riparazione, ampliamento di : 

(barrare il punto che interessa) 

 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 o 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: 

lettera_____) limitatamente a:___________________________________________________ 

lettera_____) limitatamente a:___________________________________________________ 

lettera_____) limitatamente a:___________________________________________________ 
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DIC HIARA  
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): 

che alla data del 27.03.2008 (data di entrata in vigore del D.M. 37/08) l’impresa esercitava la 
seguente attività impiantistica: 

 Industriale (*) 
 Impianti per l’automazione di porte, cancelli e 

barriere (*) 

 Condizionamento  (*) 

 Impianti di protezione contro scariche 

atmosferiche (già in possesso requisiti lettera 

“B” legge 46/90) 

 Refrigerazione (*) 
 Im\pianti di irrigazione giardini posti al servizio 

di edifici (*) 

 Impianti di riscaldamento di qualsiasi natura e specie (es. stufe a legna o a 

palletts, caminetti) (*) 

 altro ___________________________________________________________ 

(*) Allegare fatture relative ai lavori di impiantistica eseguiti prima del 27 marzo 2008 

dichiarata a far data dal ____________________ all’Albo delle Imprese Artigiane o al Registro 

Imprese della C.C.I.A.A. di Trento, n.Albo _________ , n. R.E.A. ___________ e pertanto 

assume, nella propria veste di titolare/legale rappresentante/socio lavorante (solo per imprese 

artigiane) dell’impresa, la qualifica di responsabile tecnico il Sig: 

Cognome e nome ___________________________________________________________ 

Cod. Fisc. ___________________________________ cittadinanza ____________________ 

nato a _______________________________________ il ____________________________ 

residente a _______________________ via _______________________________ n. _____ 

in qualità di ____________________________ (titolare o legale rappresentante della società) 

Luogo e data 

_____________________________________

Firma 

_________________________________ 

NOTA: La firma può essere apposta digitalmente o in forma autografa; in quest'ultimo caso dovrà essere 

allegata la fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante. 
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DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO: 

Il sottoscritto ___________________________, preso atto della comunicazione che precede. 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ – A NORMA DELL’ART. 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) 

Dichiara 

> di accettare la carica di responsabile tecnico per la sola impresa 
_________________________ 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. 

 

Luogo e data 

________________________________ 

Firma del responsabile tecnico 

_______________________________________

NOTA: La firma può essere apposta digitalmente o in forma autografa; in quest'ultimo caso dovrà essere 
allegata la fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante 

 

Allegare al modulo: 

 fatture relative ai lavori di impiantistica eseguiti prima del 27 marzo 2008 

 Fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del 
denunciante/responsabile tecnico. 

Modalità di invio 

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere firmata digitalmente anche dal 
professionista o delegato che inoltra la pratica ed allegata alla pratica telematica di iscrizione o 
variazione 
 
Informativa Privacy  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali 
saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per esclusive 
finalità istituzionali ed amministrative ed in particolare per iscrizione all’Albo delle imprese 
artigiane/Registro delle Imprese.  
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere alla Sua richiesta di riconoscimento requisiti attività 
impiantistica. 
I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa (salvo diversi obblighi di legge).  
In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti all’estero ma potranno essere comunicati a terzi 
attraverso la consultazione del Registro delle imprese esclusivamente nei limiti e con le modalità 
previste dalla normativa vigente.  
Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) 
oppure al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it). 
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali 
qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti. 
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