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CAMERA  DI  COMMERCIO INDUSTRIA  ARTIGIANATO 
E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA  

 AL REGISTRO IMPRESE  
 ALL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE 

NOMINA O REVOCA  
DI RESPONSABILE TECNICO - 
ATTIVITA’ DI IMPIANTISTICA  

disciplinata dal D.M. n. 37 del 22/01/2008 

Il sottoscritto 

nato a     prov.  il 

residente in prov.  cap 

via      n. tel. 

cittadinanza    codice fiscale 

in qualità di (barrare la casella corrispondente): 

 titolare d’impresa individuale già iscritta nel R.I. al n. REA n. Albo Artig.

 legale rappresentante della società

con sede in via      n. 

codice fiscale REA n. Albo Artigiani

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 37/2008 e dell’art. 19 L. 241/1990  (barrare la casella corrispondente): 

  la revoca del responsabile tecnico, 

signor C.F. 

  la nomina del responsabile tecnico, 

signor 

nato a     prov.  il 

residente in prov.  cap 

via      C.F. 

per le seguenti attività previste dall'art. 1 del D.M. n. 37/2008 (barrare la casella corrispondente): 

 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, montacarichi, scale mobili e 

simili 
 g) impianti di protezione antincendio 
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DICHIARA INOLTRE 

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 DPR 445/2000 – art. 19, comma 6, L. 241/1990), che il responsabile 
tecnico è (barrare la casella corrispondente):

A) legato all’impresa dal seguente rapporto di immedesimazione (barrare la casella corrispondente):

 titolare
 socio o amministratore
 collaboratore familiare
 dipendente
 procuratore

B) in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali (barrare la casella corrispondente):

1)  diploma di laurea in

rilasciato dall’Università di in data 

2)  diploma o qualifica conseguiti presso l’Istituto statale

con sede in in data 

con specializzazione in 

e attività lavorativa presso l'impresa 

con sede in  nel periodo dal 
al (la prestazione di lavoro dipendente deve avere la durata di almeno 2 anni continuativi; per
le attività di cui alla lettera d), art. 1, DM n. 37/2008 è sufficiente un solo anno continuativo) 

3)  titolo o attestato di formazione professionale rilasciato da

con sede in in data 

con specializzazione in 

e attività lavorativa presso l'impresa 

con sede in  nel periodo dal 
al (la prestazione di lavoro dipendente deve avere la durata di almeno 4 anni continuativi; per
le attività di cui alla lettera d), art. 1, DM n. 37/2008 sono sufficienti 2 soli anni continuativi 

4)  prestazione di attività lavorativa, per almeno 3 anni escluso il periodo di apprendistato e quello
svolto come operario qualificato, in una o più imprese del settore, nel medesimo ramo di attività 
dell’impresa, con la qualifica di operaio specializzato (se titolare, socio o collaboratore familiare nell’impresa, 
occorrono almeno sei anni di collaborazione tecnica continuativa con l’impresa stessa): 

impresa con sede in 

nel periodo dal al 

impresa con sede in 

nel periodo dal al 
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5) almeno un anno di attività quale titolare di impresa regolarmente iscritta al registro ditte o all’albo

 delle imprese artigiane al n.         prima del 13.3.1990 (art. 6 della legge 25/96). 

6) requisiti già accertati dalla Camera di Commercio o dalla Commissione Provinciale Artigiana di

       per l’impresa iscritta al n. REA 

7) riconoscimento del titolo estero abilitante con Decreto Ministeriale:

Decreto n. in data del Ministero 

....................................................................... 
firma del denunciante 

Il sottoscritto                                                        nominato responsabile tecnico, 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 DPR 445/2000 – art. 19, comma 6, L. 241/1990), di esplicare tale incarico 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.M. n. 37/2008 e cioè che “il responsabile tecnico 
di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni 
altra attività continuativa”. 
Dichiara inoltre di esplicare tale incarico mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa 
dell'impresa, svolgendo 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. 

....................................................................... 
firma del responsabile tecnico 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

-  fotocopia di un documento di identità valido del responsabile tecnico; 
-  copia informatica della procura notarile (di cui al punto 2) firmata digitalmente dal notaio.
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D.M. n. 37 del 22/01/2008 

Art. 1 - Ambito di applicazione 

1. Il presente decreto si applica agli impianti
posti al servizio degli edifici, indipendentemente 
dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli 
stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è 
connesso a reti di distribuzione si applica a partire 
dal punto di consegna della fornitura. 
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati

come segue: 
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.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono

soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in 
attuazione della normativa comunitaria, ovvero di 
normativa specifica, non sono disciplinati, per tali 
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto. 

Art. 4 - Requisiti tecnico-professionali 

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in
alternativa, uno dei seguenti: 

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica
conseguito presso una università statale o 
legalmente riconosciuta; 

b) diploma o qualifica conseguita al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con 
specializzazione relativa al settore delle attività di 
cui all'articolo 1, presso un istituto statale o 
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di 
inserimento, di almeno due anni continuativi, alle 
dirette dipendenze di una impresa del settore. Il 
periodo di inserimento per le attività di cui 
all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno; 

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione 
professionale, previo un periodo di inserimento, di 
almeno quattro anni consecutivi, alle dirette 
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo 
di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, 
comma 2, lettera d) è di due anni; 

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di 
attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio 
installatore per un periodo non inferiore a tre anni, 
escluso quello computato ai fini dell'apprendistato 
e quello svolto come operaio qualificato, in qualità 
di operaio installatore con qualifica di 
specializzato  nelle attività di installazione, di 
trasformazione, di ampliamento e di 
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. 
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e

c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d)
del comma 1 possono svolgersi anche in forma di 
collaborazione tecnica continuativa nell'ambito 
dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei 
collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in 
possesso dei requisiti tecnico-professionali ai 
sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed 
i collaboratori familiari che hanno svolto attività di 
collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di 
imprese abilitate del settore per un periodo non 
inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla  lettera 
d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può
essere inferiore a quattro anni. 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
DI CUI AL D.Lgs. 30/06/03 n. 196 

I dati personali raccolti saranno utilizzati dalla Camera di Commercio esclusivamente nell’ambito del 
procedimento d'iscrizione per l’attività di impiantistica previsto e disciplinato dal D.M. n. 37/2008. 
Il conferimento di dati da parte dell’interessato è condizione indispensabile per ottenere la detta 
iscrizione. 
All’interessato competono tutti i diritti dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Alessandria - via Vochieri 58. 
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