Attività di installazione degli impianti all’interno degli
edifici (Decreto del MISE del 22/01/2008, n. 37)

Conversione delle abilitazioni ex Legge
46/90 al DM 37/2008
per le imprese attualmente in attività, a
seguito di presentazione di istanza di
integrazione / regolarizzazione
Modello di conversione da allegare alla pratica Comunica
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ Cod. Fisc. _____________________________
nato/a a ___________________________________________ il _______________ cittadinanza _________________
residente a _____________________________________________ via ___________________________ n. ________
in qualità di

titolare di impresa individuale

Legale rappresentante della società

denominata _____________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________Prov. ______ Via __________________________________ n. _____
codice fiscale __________________________________________ numero REA (se già iscritta) __________________
Pec _______________________________________@___________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del c.p. e delle leggi speciali in materia (art.
75 e 76 DPR 445/2000):
che alla data del 27.03.2008 (data di entrata in vigore del DM 37/2008) l’impresa svolgeva l’attività di
installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 della legge 46/90;
che il responsabile tecnico/socio o amministratore abilitato alla data di presentazione della richiesta di
conversione ricopre ancora tale incarico e mantiene lo stesso rapporto di immedesimazione con l'impresa.
Inoltre, riscontrata la mancata corrispondenza tra gli elementi di cui alle casistiche di seguito riportate:
1.

descrizione generica dell'attività presente in visura RI e abilitazioni di cui alla legge 46/90;

2.

impresa con abilitazioni diverse o più limitate rispetto a quelle possedute dal responsabile tecnico indicato
in visura RI;

3.

responsabile tecnico con abilitazioni generiche che non riportano il riferimento alle lettere di cui all'art. 1
della legge 46/90;

4.

impresa senza responsabile tecnico (con esclusione dell'impresa individuale artigiana);
PRECISA
che sono state svolte le attività sotto indicate (selezionare le attività svolte nel riquadro “Tipologia di impianti”)
per le quali si chiede la conversione alle relative lettere e voci del DM 37/2008 (caso 1);
che a far data dal _____________________ l’impresa svolge anche l’attività di ___________________________
___________________________________________________________________________________________
relativa alle abilitazioni già presenti in visura per le quali risulta abilitato il responsabile tecnico nominato
Sig. ________________________________________________________________________________________
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A tal fine dichiara, ai sensi dei sopracitati articoli del DPR 445/2000, il possesso della seguente documentazione
probatoria che si allega (caso 2):

che il responsabile tecnico nominato, Sig. ________________________________________________ è abilitato
per le medesime lettere riconosciute all'impresa (ai sensi della legge 46/90), come indicato nella visura RI, e per
le quali si chiede la conversione alle corrispondenti lettere e voci del DM 37/2008 (caso 3);
che il sottoscritto, in qualità di titolare della citata impresa individuale, è abilitato per le medesime lettere
riconosciute all'impresa (ai sensi della legge 46/90), come indicato nella visura RI, e per le quali si chiede la
conversione alle corrispondenti lettere e voci del DM 37/2008 (caso 4);
che il/i seguente/i signore/i è/sono in possesso delle abilitazioni per le medesime lettere riconosciute all'impresa
(ai sensi della legge 46/90), come indicato in visura RI, e per le quali si chiede la conversione alle corrispondenti
lettere e voci del DM 37/2008 (caso 4):
Signor ______________________________________________________________________________________
Signor ______________________________________________________________________________________
Signor ______________________________________________________________________________________
Signor ______________________________________________________________________________________
per ciascuna delle persone sopra indicate viene allegato alla pratica apposito Intercalare P
barrare le caselle in corrispondenza delle voci di attività effettivamente svolte nel rispetto dei requisiti posseduti:
TIPOLOGIA IMPIANTI
A.1 - impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica;
A.2 - impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
A.3 - impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
B.1 - impianti radiotelevisivi;
B.2 - antenne;
B.3 - impianti elettronici in genere;
C.1 - impianti di riscaldamento di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;
C.2 - impianti di climatizzazione e condizionamento di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;
C.3 - impianti di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione 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;
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
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Dichiarazione dovuta solo in caso di preposizione di responsabile tecnico
che in capo al responsabile tecnico che tuttora ha con l’impresa il seguente rapporto di immedesimazione:
Amministratore

Collaboratore familiare

Associato in partecipazione

Dipendente

non esistono le incompatibilità previste dall’art. 3, comma 2 del DM 37/2008.
Note:

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio potrà procedere a controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate.
Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell’art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli
artt. 7 par. 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in
oggetto da parte della CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino
a revoca del consenso, nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto.
Informativa completa sul sito: www.mo.camcom.it
Data _______________________________

Firma _________________________________

I dati contenuti nel presente modulo sono utilizzati esclusivamente ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento
amministrativo. L’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 è disponibile sul sito internet della
competente Camera di Commercio.
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