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Comune di M antova
AREA SERVIZI E TERRITORIO
SPORTELLO UNICO SERVIZI
Via Gandolfo, 11 - 46100 Mantova
Tel.(+39) 0376338666 - Fax (+39)0376338633-(+39)0376338685
E-mail: sportellounico@domino.comune.mantova.it
Sito internet: http//sportellounico.comune.mantova.it
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

DEPOSITO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ / COLLAUDO DEGLI
IMPIANTI (D.M. 22.01.2008, n. 37)
Il sottoscritto
PERSONA FISICA:
COGNOME.................................................................................NOME …………...................……...NATO A ....................................................................
Il .................................................................... residente a ..................................................................……………………………………………………
in Via .........................................................................................................................................Cap .............................................................. …………….
Tel. ................................................................................... Telefax ....................................................................................................................................
C.F. .................................................................................................................................…………………………………………………………………...
eventuale domicilio in Mantova...........................................................................................................................................................................................

in nome e per conto della società/ditta:
RAGIONE SOCIALE ..................................................................................................………………………………………………………………………..
Sede legale........................................................................Via ............................................................................................. cap. ..........................................
Tel. .........................................................Telefax ................................................. p.i. .....................................................................................…………....
rappresentante legale.................................................................................................... nato a ..............................................................................…………
il ................................... .residente a .................................................................. in Via .....................................................................................................

per l’intervento di...................................................................................................................................................................
in questo Comune in Via........................................................................................................................................................

DEPOSITA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI :
di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e per l’automazione
radiotelevisivi ed elettronici in genere
di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura e specie
idrici e sanitari
per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo
di sollevamento di persone o cose
di protezione antincendio
 COLLAUDO DEGLI IMPIANTI:

di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e per l’automazione
radiotelevisivi ed elettronici in genere
di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura e specie
idrici e sanitari
per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo
di sollevamento di persone o cose
di protezione antincendio
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 DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA RESA DA PROFESSIONISTA ABILITATO PER GLI

IMPIANTI DI:
di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e per l’automazione
radiotelevisivi ed elettronici in genere
di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura e specie
idrici e sanitari
per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo
di sollevamento di persone o cose
di protezione antincendio
e come da disposizioni del DM 37/08
 ALLEGA RELAZIONE INERENTE LA TIPOLOGIA DEI MATERIALI IMPIEGATI (sempre

obbligatoria)

ALLEGA RELATIVAMENTE AL PROGETTO e/o AL COLLAUDO (barrare in alternativa)

 Progetto /collaudo elaborato secondo la regola d’arte
 Schema dell’impianto progettato dal responsabile tecnico dell’impresa (art. 7, c. 2 DM 37/08)
Motivata dichiarazione della non necessità del progetto e/o collaudo (es. manutenzione ordinaria degli impianti,

 fornitura provvisoria per impianto di cantiere, manutenzioni con installazioni per apparecchi per usi domestici, ecc)
vedi ALLEGATO 1

RELATIVAMENTE ALLE VERIFICHE DEI REQUISITI
CHIEDE la trasmissione alla Camera di Commercio della documentazione presentata in duplice copia

 NB= la documentazione deve obbligatoriamente essere consegnata allo Sportello Unico e non può più essere
presentata direttamente alla Camera di Commercio

NB= L’eventuale violazione del D.M. 37/08, derivanti dall’irregolare presentazione della dichiarazione
di conformità o dalle disposizioni del decreto è soggetta alle sanzioni amministrative previste
dall’art. 15 dello stesso D.M. 37/08
Mantova, lì...........................................

FIRMA..........................................

*

* NB= Ai sensi dell’art. 38 comma 4 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 il deposito della documentazione non è soggetto
ad autentica della firma del richiedente se:
- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;
- inviata corredata di fotocopia di documento d’identità
_______________________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, l’Amministrazione è tenuta all’Istituzione di archivi delle richieste di accesso. Con la
firma apposta in calce alla presente richiesta di accesso ai documenti amministrativi il sottoscritto autorizza, a norma del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l’Amministrazione ad inserire e conservare tutti i dati in archivio elettronico o
cartaceo nonché a rendere note le loro elaborazioni ed in generale tutti i risultati dei trattamenti dei dati stessi in una forma che non consenta
l’identificazione personale. Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo II del citato D. Lgs.
196/2003 .

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
La sottoscrizione delle dichiarazioni su estese è stata apposta in mia presenza dal
dichiarante______________________________________________________________________________
identificato mediante______________________________________________________________________
L'INCARICATO
____________________________________
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ALLEGATO 1

MOTIVATA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’
DEL PROGETTO E/O DEL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

Il sottoscritto
COGNOME.................................................................................NOME …………...................……...NATO A ....................................................................
Il .................................................................... residente a ..................................................................……………………………………………………
in Via .........................................................................................................................................Cap .............................................................. …………….
Tel. ................................................................................... Telefax ....................................................................................................................................
C.F. .................................................................................................................................…………………………………………………………………...
in qualità di...................................................................................................……………………………………………………………………della Ditta
................................................................................................................................................................................................................................................
con sede legale in .Via ..........................................................................................................................................................................................................
Loc. ...............................................................................................................................................Prov. ....................................cap. ...................................
Tel. .........................................................Telefax ................................................. p.i. .....................................................................................…………....

consapevole della responsabilità penale che assume ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale e dell’articolo
76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,

DICHIARA
Che per le opere impiantistiche realizzate non sussiste l’obbligo di presentazione del progetto degli impianti e/o del
collaudo in quanto trattasi di:

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI
MANUTENZIONE CON INSTALLAZIONE PER APPARECCHI PER USO DOMESTICO
FORNITURA PROVVISORIA DI ENERGIA ELETTRICA DI CANTIERE
PROGETTO GIA’ PRESENTATO CONTESTUALMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA
ALTRO.............................................................................................................................................................
Timbro e firma
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