
MODELLO RT  

RESPONSABILE TECNICO  
Il presente modulo riguarda (barrare A o B):  

A NOMINA DI PERSONA  

B MODIFICA DI PERSONA  
  
DATI ANAGRAFICI    
Cognome ......................................................................Nome…………………………………………  
Codice fiscale………………………………………………………………………………………….      
Data di nascita……………………….Cittadinanza………………………………………………  
Luogo di nascita: Comune ………………………………………………….………… Prov (……..)   
Stato…………………………………………………………………………………….………...........  

RESIDENZA ANAGRAFICA  
Via/p.zza………………………………………………………………………....N° civico………...    
Comune……………………………………………..…………Cap……..…………Prov(…………. )  
Stato……………………………………………………………………………………………………  

Il sottoscritto:  

 dichiara  di  accettare  l'incarico  di  responsabile  tecnico  dell'impresa 
………….…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
codice fiscale…..……………..…………………………………………………………………..…………     
relativamente alla/e categoria/e classe/i………………………..…………………………………....………  

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di 
falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, e succ. mod. e int., nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito 
del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del decreto stesso:  

DICHIARA  

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere c), d), f), i) del D.M. 3 giugno 2014, 
n. 120;  

 di essere in possesso del diploma di laurea in  ……………………………………… conseguita 
il…………………… presso ………………………………………………………………………………….; 

 di essere in possesso dell’attestato di idoneità di cui all’articolo 12, comma 4, lettera c), del D.M. 3 giugno 
2014, n. 120 conseguito il ........................ presso la Sezione di  ........................

  
   
  

Luogo e data………………………………        Responsabile Tecnico  
  

 .……………………………………………….  
  

  
  



  
ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  
  
• Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 

23 gennaio 2002, n. 10;   
• Laurea o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. apportate 

dal D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10;  
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante delle imprese presso le quali il Responsabile 

Tecnico ha maturato l’esperienza professionale richiesta: deve essere riportato espressamente lo specifico tipo di 
esperienza maturata, la qualifica ed il numero di anni;  

• Attestato di partecipazione ai corsi di formazione di cui all’art. 11, comma 1, lettera a), del D.M. 406/98 o dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 
2002, n. 10;  

• Attestato di idoneità di cui all’articolo 12, comma 4, lettera c), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 o dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi dell’articolo 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10;  

• Per la categoria 9: attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica riguardanti l’esperienza maturata  

• Per la cat.10: documentazione attestante l’abilitazione dei dirigenti dell’attività di rimozione dell’amianto e di bonifica delle 
aree interessate di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 o 
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  (In sostituzione dell’idoneità al modulo di specializzazione “F” di cui alla del. CN 
16 luglio 1999, n.003/CN/Albo)  

• Per la cat.10: copia autentica della relazione predisposta ai sensi dell’art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257 o copia 
autentica del/i piano/i di lavoro presentato/i alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’articolo 59-sexies del D.Lgs. 25 
luglio 2006, n. 257, riguardanti l’esperienza maturata dal responsabile tecnico  
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Modulo RT2 

da compilare e allegare all'istanza solo se al Responsabile Tecnico è richiesto il requisito dell’esperienza 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________,  
nato/a il _______________ a ____________________________________________ (prov. _____) 
 e residente a _______________________________________________________ (prov. _____) 
in via ________________________________________________________________________, 
in qualità di Responsabile Tecnico dell’Impresa: 

denominazione __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
sede __________________________________________________________________________  
(iscritta nell’Albo al n. ____________ o domanda d’iscrizione all’Albo presentata il ___________) 
 

consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, delle responsabilità penali cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
 

DICHIARA  

• di avere acquisito l’esperienza necessaria per ricoprire l’incarico di Responsabile Tecnico in 

qualità di: 

� titolare di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione 

� responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si chiede l’iscrizione (nel caso di 

nomina come direttore tecnico allegare atto notorio esperienza maturata dal RT attestata dal 

legale rappresentante di altra ditta – modulo RT3) 

� dirigente tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede 

l’iscrizione (allegare atto notorio esperienza maturata dal RT attestata dal legale rappresentante 

di altra ditta – modulo RT3) 
 

presso l’Impresa _____________________________________________________________ 

a decorrere dal _______________ al _______________ 

 

• di essere in regola con i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, D.M. 406/98. 
 

Luogo e data 
 

____________________________________ 

Il dichiarante 
 

____________________________________ 
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Modulo RT3 

da compilare e allegare all'istanza solo se al Responsabile Tecnico è richiesto il requisito dell’esperienza 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, 

nato/a il _______________ a ___________________________________________ (prov. _____) 

e residente a ________________________________________________________ (prov. _____) 

in via ________________________________________________________________________, 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa: 

denominazione __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

sede __________________________________________________________________________ 
 

consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, delle responsabilità penali cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
 

DICHIARA  
 

che il/la Signor/Signora ___________________________________________________________  

ha acquisito l’esperienza necessaria per ricoprire l’incarico di Responsabile Tecnico in qualità di: 
 

� direttore tecnico nelle categorie ______________________________ 

� dirigente tecnico nelle categorie ______________________________ 

 
presso la propria Impresa a decorrere dal _______________ al _______________ 

 

 

 

Luogo e data 
 

____________________________________ 

Il dichiarante 
 

____________________________________ 
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da compilare e allegare all’istanza solo se il Responsabile tecnico intende avvalersi del REGIME TRANSITORIO (art. 3 
comma 1 Del. 6/2017) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________________ il _____/_____/__________, 

residente a _______________________________________ (prov. ________ ) c.a.p. __________, 

in via/piazza __________________________________________________________ n. ________, 

 
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di 
falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del 
provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del decreto stesso, 

 

in relazione alla nomina in qualità di Responsabile Tecnico in categoria _______ classe _______ 

per l’Impresa _________________________________________ iscritta all’Albo con n. 

TN/______ 

DICHIARA 

 

di voler avvalersi del regime transitorio previsto dall’articolo 3 comma 1 della Deliberazione del 

Comitato Nazionale prot. n. 6/2017 in quanto, alla data di entrata in vigore di tale Delibera ovvero il 

16/10/2017,  svolgeva già tale incarico per l’Impresa 

___________________________________________________ iscritta all’Albo in categoria 

________ classe ___________ 

 

Luogo e data 

 

____________________________________ 

Il dichiarante 

 

____________________________________ 

 

 Allegare Documento di identità del legale rappresentante firmatario 
 

N.B. - La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio in un’istanza ovvero contestuale, collegata o richiamata dalla stessa non è soggetta ad autentica. 
Tale dichiarazione può essere: a) sottoscritta davanti all’impiegato addetto; b) sottoscritta dal dichiarante prima della presentazione. In tal caso, come 
anche nell’ipotesi di invio a mezzo posta o di presentazione da parte di un terzo, è necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento 
del sottoscritto. 
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ALLEGATO “B” 
 
ISCRIZIONE/RINNOVO DELL’ISCRIZIONE  
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

DICHIARAZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 88, COMMA 4-BIS, E 89, COMMA 1, DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159. 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________ il ___/___/_____ e 
residente a __________________________ ( ___ )  in via/piazza _______________________________ n. 
______ di cittadinanza __________________  
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di 
falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento 
adottato, così come previsto dall’art. 75 del decreto stesso. 
in qualità di (barrare solo una delle opzioni seguenti a seconda della forma giuridica dell’ente che presenta 
l’istanza): 
 
 

- Impresa individuale _________________________________________ 
indicare la denominazione 

� Titolare 
 
 

- Socio persona fisica di società semplice _________________________________________ 
indicare la denominazione 

� Legale rappresentante 
 

- per società in nome collettivo (s.n.c.) _________________________________________: 
                            indicare la denominazione 

� Socio/i – legale/i rappresentante/i della s.n.c. 
 

 
- per società in accomandita semplice (s.a.s.) _________________________________________: 

                                      indicare la denominazione 
� Socio accomandatario – Legale rappresentante della s.a.s. 

 
 

- Legale rappresentante di società di capitali, anche consortili ex art. 2615-ter Codice civile, per 
società cooperative, per consorzi cooperativi e consorzi di cui all’art. 2612 e segg. del codice 
civile_________________________________________: 

indicare la denominazione 
� Legale rappresentante 

 
 

Spazio Riservato All’Ufficio 

n. Pratica_______________ 

ctn8135
Font monospazio
-

ctn8135
Font monospazio

ctn8135
Font monospazio

ctn8135
Font monospazio

ctn8135
Font monospazio
Responsabile Tecnico dell'Impresa



- società estere_________________________________________: 
indicare la denominazione 

o con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile) 
� Legale rappresentante della sede secondaria in Italia 

 
o costituite all’estero prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia 
� Legale rappresentante 

 
DICHI ARA  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  che non 
sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 Luogo e data      Il dichiarante 

____________________________________                ____________________________________          
 
 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 

Documento _______________________________________ n. ___________________________ 
rilasciato il _____/_____/_____ da _________________________________________________ 

 
Allegare copia non autenticata del documento di identità 

 

 
 
 

MODALITA’ E INVIO DELLE ISTANZE AI SENSI DELL’ART. 38 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445. 

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.  
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o 
quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o 
ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità 
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è 
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.  
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