
DICHIARAZIONE IMPIANTI INSTALLATI e NON INSTALLATI 
da allegare alla Segnalazione Certificata Agibilità SCA 

(in riferimento al DM n. 37/08) 
 

in qualità tecnico incaricato relativamente all'immobile  
 
sito nel comune di Barcellona P.G. (ME)

N. Is. Comparto scala piano interno

in edificio ad uso committente

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile, quanto segue (in riferimento a DM 
37/08 art. 1 comma 2): 
 

timbro e firma del dichiarante o firma digitale (p7m)

Per tutti gli impianti presenti nell'immobile occorre presentare la dichiarazione di conformità corredata di tutti gli allegati obbligatori (relazione 
con tipologia dei materiali, schema impianto, certificato di riconoscimento dei requisiti rilasciato dalla Camera di Commercio).   
La dichiarazione di conformità deve essere resa e firmata dal titolare dell'impresa impiantista. 
Gli allegati devono essere firmati dal responsabile tecnico dell'impresa impiantista. 
Deve essere allegato anche il progetto nei casi previsti dall'art. 5 del DM 37/08 sottoscritto da  professionista iscritto all'albo secondo le 
specifiche competenze tecniche richieste.  
Per impianti realizzati prima del 2008, nel caso non sia reperibile la dichiarazione di conformità, si deve produrre la dichiarazione di rispondenza 
(DM 37/08 art. 7 comma 6). 
Per gli impianti realizzati prima del 1990 si deve produrre sempre la dichiarazione di rispondenza (DM 37/08 art. 7 comma 6). 
Per gli impianti realizzati dopo il 2008 si deve produrre la dichiarazione di conformità (DM 37/08 art. 7 comma 1). 
  
La presente dichiarazione è sostitutiva dell'atto di notorietà ed è resa ai sensi dell'art. 47 DPR 
445/2000.

eventuali note

cognome e nome

iscritto della provincia di al n. dall'anno

a) Impianto elettrico

b) Impianto elettronico

c) Impianto termico (riscaldamento, climatizzazione ecc.)

d) Impianto idrico

e) Impianto gas (metano, gpl, bombole mobili o fisse, medicale ecc.)

f) Impianto ascensore, montacarichi, scale mobili

g) Impianto protezione antincendio

Anno di realizzazione dell'immobile

   Canne fumarie collettive ramificate


DICHIARAZIONE IMPIANTI INSTALLATI e NON INSTALLATI
da allegare alla Segnalazione Certificata Agibilità SCA
(in riferimento al DM n. 37/08)
 
in qualità tecnico incaricato relativamente all'immobile 
 
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile, quanto segue (in riferimento a DM 37/08 art. 1 comma 2):
 
timbro e firma del dichiarante o firma digitale (p7m)
Per tutti gli impianti presenti nell'immobile occorre presentare la dichiarazione di conformità corredata di tutti gli allegati obbligatori (relazione con tipologia dei materiali, schema impianto, certificato di riconoscimento dei requisiti rilasciato dalla Camera di Commercio).  
La dichiarazione di conformità deve essere resa e firmata dal titolare dell'impresa impiantista.
Gli allegati devono essere firmati dal responsabile tecnico dell'impresa impiantista.
Deve essere allegato anche il progetto nei casi previsti dall'art. 5 del DM 37/08 sottoscritto da  professionista iscritto all'albo secondo le specifiche competenze tecniche richieste. 
Per impianti realizzati prima del 2008, nel caso non sia reperibile la dichiarazione di conformità, si deve produrre la dichiarazione di rispondenza (DM 37/08 art. 7 comma 6).
Per gli impianti realizzati prima del 1990 si deve produrre sempre la dichiarazione di rispondenza (DM 37/08 art. 7 comma 6).
Per gli impianti realizzati dopo il 2008 si deve produrre la dichiarazione di conformità (DM 37/08 art. 7 comma 1).
 
La presente dichiarazione è sostitutiva dell'atto di notorietà ed è resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.
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