
 

 

IMPIANTISTICA 

D.M. 37/2008 
 

 

Dichiarazione  possesso  requisiti  - 

- conversione abilitazione -  

dalla L. 46/1990 al D.M. 37/2008 

  

 

 
Allegato alla pratica telematica codice 

 n. ____________________________    

(codice identificativo documento “C20”)  

 

S5 ______U.L._____     I2______ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

C.F.: _____________________ nato a _____________________________(___) il ____________________  

in qualità di  titolare                        legale rappresentante                             responsabile tecnico  

dell’ impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

cod. fisc. ______________________________ n. R.E.A. __________________ Tel. ___________________ 

AL FINE DELLA DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI UTILI PER OTTENERE 

LA CONVERSIONE DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI 

IMPIANTISTICA DI CUI AL D.M. n. 37 del 22.1.2008 (entrata in vigore dal 27.3.2008) 

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo effettuato, 

emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti 

al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 445/00 

D I C H I A R A 

- di aver effettuato –  precedentemente al 27/3/2008 –  lavori di installazione, ampliamento, 

trasformazione e manutenzione degli impianti: 

civili                                 non civili                          industriali                                         pubblici   

Lettera 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; 

Lettera B) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 

Lettera 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; 

Lettera D) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie; 

Lettera 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; 

Lettera F) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di 

scale mobili e simili; 

Lettera G) Impianti di protezione antincendio; 

 

- inoltre, ed in particolare, per le lettere A) e C)  di aver effettuato lavori di installazione, ampliamento, 

trasformazione e manutenzione degli impianti: 

 

         per l’automazione di porte, cancelli e barriere;   (Allegare  fatture fiscali comprovanti  lavori effettuati) 

         di refrigerazione;          (Allegare  fatture fiscali comprovanti lavori effettuati) 

         

_________________, il ___/___/_____ 

Nome e Cognome del firmatario (IN STAMPATELLO) firma del titolare / legale rappresentante / responsabile tecnico 
 
___________________________________________ 

 
__________________________________________ 

Alla presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegata la copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

   

    


