
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO 
(DM n. 37/08, art 7. Comma 6) 

(Atto sostitutivo della dichiarazione di conformità per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM n. 37/08 - anno 2008) 

in qualità tecnico che ha esercitato la professione da almeno 5 anni nel settore impiantistico al quale si riferisce la 
presente dichiarazione  
 

  in esito a sopralluogo ed accertamenti dell’impianto impianto realizzato nell'anno (minore del 2008) 

installato nei locali siti 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, la rispondenza dell’impianto alla 
norma tecnica vigente all’epoca della costruzione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 37/08, tenuto conto 
delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio. 
  
Allega, come documentazione facente parte integrante della presente dichiarazione:

relazione di verifica impianto (consigliato)

altro

DECLINA 
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose successivi alla presente dichiarazione e derivanti da manomissione 
dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. 
 
Data

timbro e firma del dichiarante o firma digitale p7m

Avvertenze per il committente: il proprietario dell’impianto ha l’obbligo di mantenere la sicurezza e l’efficienza dell’impianto, tenendo conto delle 
istruzioni per l’uso e manutenzione fornite dall’installatore ed affidando i lavori esclusivamente ad imprese abilitate. 
  
  
Il committente (firma per ricevuta)________________________ 
  
 

eventuali note

cognome e nome

iscritto della provincia di al n.

progetto (obbligatorio per gli impianti di cui al comma 2 art. 5 del DM 37/08)

dall'anno


DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO
(DM n. 37/08, art 7. Comma 6)
(Atto sostitutivo della dichiarazione di conformità per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM n. 37/08 - anno 2008) 
in qualità tecnico che ha esercitato la professione da almeno 5 anni nel settore impiantistico al quale si riferisce la presente dichiarazione 
 
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile, la rispondenza dell’impianto alla norma tecnica vigente all’epoca della costruzione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio.
 
Allega, come documentazione facente parte integrante della presente dichiarazione:
DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose successivi alla presente dichiarazione e derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.
 
timbro e firma del dichiarante o firma digitale p7m
Avvertenze per il committente: il proprietario dell’impianto ha l’obbligo di mantenere la sicurezza e l’efficienza dell’impianto, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e manutenzione fornite dall’installatore ed affidando i lavori esclusivamente ad imprese abilitate.
 
 
Il committente (firma per ricevuta)________________________
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