IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI:
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI
(D.M. 22 gennaio 2008 n. 37)
NOMINA – AGGIUNTA – SOSTITUZIONE RESPONSABILE TECNICO
Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane

N. R.E.A.

Allegata al modello (contrassegnare con una X nell’apposito riquadro la ricorrenza che interessa)

I2

S5

UL

R

il presente modello deve essere identificato con il codice documento
(C20)

Il/La sottoscritto/a:(Cognome e nome)
nato/a a
di cittadinanza
Prov. (
)
Via
codice fiscale

Prov. (

)

il

residente in
n

tel

in qualità di:
Titolare di impresa individuale
Legale rappresentante della Società
NOMINA
per l’esercizio dell’attività di cui alla/e
lettera/e:

a)

quale Responsabile Tecnico il/la Sig/ra
nato/a a
di cittadinanza
Prov. (
),
Via
codice fiscale
per l’esercizio dell’attività di cui alla/e
lettera/e:
quale Responsabile Tecnico il/la Sig/ra
nato/a a
di cittadinanza
Prov. (
),
Via
codice fiscale

b)

c)

d)

Prov. (

e)

)

f)

g)

f)

g)

il

residente in
n

a)

b)

c)

tel.

d)

Prov. (

e)

)

il

residente in
n

tel.

N.B. Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è
incompatibile con ogni altra attività continuativa.
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ALLEGA
(contrassegnare con una X nell’apposito riquadro la ricorrenza che interessa)

copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato e del soggetto abilitante(solo se
l’istanza e/o la dichiarazione sostitutiva non sono sottoscritte dall’interessato con dispositivo di firma
digitale);
copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
La seguente documentazione attestante i requisiti:
(contrassegnare con una X nell’apposito riquadro la ricorrenza che interessa)

copia del titolo di studio o dell’attestato di qualifica professionale del soggetto abilitante;
copia documento attestante l’inquadramento come dipendente del soggetto che abilita l’impresa;
copia Scheda Movimenti del responsabile tecnico rilasciata dal Centro per l’Impiego;
dichiarazioni sostitutive antimafia rese dai soggetti obbligati;
copia delle buste paga (almeno due per anno) per riconoscimento esperienza pregressa;
copia della denuncia Inail (in caso di riconoscimento requisiti in capo a amministratore
lavorante/titolare lavorante/socio lavorante/collaboratore familiare) da cui risulti il periodo di
esperienza necessario fissato dalla norma e il codice di rischio relativo allo svolgimento dell’attività di
impiantista;
copia di fatture relative all’esercizio dell’attività (per riconoscimento requisiti per esperienza
pregressa);
altro:
Si precisa che:
- tutti gli allegati devono essere firmati digitalmente;
- il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a:
€ 15,00 per le società, cooperative e consorzi
€ 9,00 per le imprese individuali.

Data,
Firma
(titolare/legale rappresentante il modello va
sottoscritto con firma digitale, se non si utilizza
la firma digitale si sottoscrive il modello con
firma autografa e si allega
la copia del
documento d’identità in corso di validità – codice
documento “E20”)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO NOTORIO
DEL RESPONSABILE TECNICO
(Ai sensi del D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a:(Cognome e nome)
nato/a a
di cittadinanza
Prov. (
) Via
codice fiscale

Prov. (

)

il

residente in
n

tel

in qualità di soggetto che abilita l’impresa avendo con essa il seguente rapporto di immedesimazione:
(barrare con una X la casella corrispondente):

titolare
socio amministratore di società di persone
amministratore di società di capitali
dipendente
institore
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di false dichiarazioni così come previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R.

DICHIARA
- di avere la cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’U.E., ovvero di uno stato non appartenente
all’U.E. verso cui opera la condizione di reciprocità;
- di non essere soggetto ai provvedimenti di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 159/2011 (Codice delle
leggi antimafia);
- di essere in possesso del seguente requisito (barrare con una X la casella corrispondente):
TITOLO DI STUDIO
Laurea in indirizzo tecnico specifico
Vecchio ordinamento
D.U.
rilasciato dall'Università di
con specializzazione in

Triennale

Specialistica
in data

Che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del Titolo III del Decreto Legislativo
n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico in data
____________.
(opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio in un paese dell’Unione
Europea diverso dall’Italia o in paese terzo)

TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE
Diploma di maturità tecnica o di qualifica rilasciato dall'Istituto
con sede in
in data
con specializzazione in
seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi *, presso
l'impresa
con sede in
iscritta al Registro delle Imprese di
n. Rea
in qualità di:
dipendente con la qualifica di operaio dal ___________________al __________________________
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oppure
amministratore lavorante

titolare lavorante

collaboratore familiare

associato in partecipazione

dal___________al______________,

in

forma

di

collaborazione

socio lavorante

tecnica

continuativa

presso

l’impresa________________________________, con sede in _______________________________
n. REA |__|__|__|__|__|__| della Camera di Commercio di __________________________________
Posizione INAIL n.__________________
*Il periodo di inserimento per le attività di cui all’art. 1, comma 2 lett. d) è di un anno.
oppure
attestato di qualifica di un corso tecnico-professionale riconosciuto dalla Regione ai sensi
della legislazione vigente in materia di formazione professionale, rilasciato da:
con sede in
con specializzazione in
di inserimento di almeno quattro anni continuativi**, presso l'impresa
con sede in
iscritta al Registro delle Imprese di
n. Rea

in data
seguito da un periodo

in qualità di:
dipendente con la qualifica di operaio dal __________ al _______________
oppure
amministratore lavorante

titolare lavorante

collaboratore familiare

associato in partecipazione

dal___________al______________,

in

forma

di

collaborazione

socio lavorante

tecnica

continuativa

presso

l’impresa________________________________, con sede in _______________________________
n. REA |__|__|__|__|__|__| della Camera di Commercio di __________________________________
Posizione INAIL n.__________________
**Il periodo di inserimento per le attività di cui all’art. 1, comma 2 lett. d) è di due anni.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di
attività cui si riferisce la prestazione per un periodo non inferiore a tre anni, (escluso quello
computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato), con la qualifica
di operaio installatore specializzato
nell'impresa
con sede in
iscritta al Registro delle Imprese di
nel periodo dal ____________
al __________________ inquadrato al ________ livello del contratto
_________________________________________________
nazionale di lavoro del settore
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oppure
amministratore lavorante

titolare lavorante

collaboratore familiare

associato in partecipazione

socio lavorante

dal___________al______________, in forma di collaborazione tecnica continuativa per un
periodo non inferiore a sei anni*** presso l’impresa_______________________________, con sede
in _______________________ n. REA |__|__|__|__|__|__| della Camera di Commercio di
____________________

Posizione

INAIL

n.________________

con

mansioni

equiparabili

a_________________________________________________________________________________
***Tale periodo per le attività di cui all’art. 1, comma 2 lett. d) è di quattro anni.

ALTRA TIPOLOGIA
Titolare o socio, per almeno un anno, di impresa del settore regolarmente iscritta, e cessata,
all’ex Registro Ditte o all’Albo delle Imprese Artigiane prima del 13/03/1990
n. REA |__|__|__|__|__|__| della CCIAA di _____________________.
in possesso dei requisiti già accertati da Camera di Commercio/Commissione Provinciale per
l’Artigianato di_______________ Denominazione impresa________________________________
n. REA |__|__|__|__|__|__| operante nel settore________________________________________

Il sottoscritto nominato responsabile tecnico, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del sopra citato D.P.R.:
- di esercitare la funzione di responsabile tecnico in modo stabile e continuativo per la suddetta sola
impresa mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa, consapevole che detto
incarico è incompatibile con ogni altra attività continuativa;
- di svolgere un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente, impegnando l’impresa
con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa;
- di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali di seguito indicata.

Data,

Firma
Responsabile tecnico il modello va sottoscritto
con firma digitale, se non si utilizza la firma
digitale si sottoscrive il modello con firma
autografa e si allega la copia del documento
d’identità in corso di validità – codice documento
“E20”)
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Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) nr. 2016/679, art. 13.
In relazione ai dati personali conferiti con la presente dichiarazione nell’ambito del procedimento amministrativo in cui è inserita, si
forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio Chieti Pescara– Sede legale: Chieti Via F.lli Pomilio sn –
PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it.
Il titolare si avvale di soggetti nominati “Responsabili del Trattamento” (art. 28 Reg. UE 2016/679).
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Reg. (UE) 2016/679, contattabile
all’indirizzo rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it.
I dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE nr.
2016/679) in quanto necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e per adempiere ad un obbligo legale al quale è
soggetto il Titolare per le finalità strettamente funzionali, nell’ambito delle attribuzioni camerali ex art. 2 Legge 580/1993 s.m.i.,
Il trattamento avverrà mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica, nonché mediante procedure di archiviazione
informatizzata.
I dati forniti saranno diffusi esclusivamente per le finalità connesse al trattamento per cui sono stati conferiti, potranno, comunque,
essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge.
I dati personali sono conservati per tutta la durata del procedimento amministrativo senza termine, in quanto necessari alla
gestione e all’esecuzione dello stesso ed assolvere alla pubblicità legale.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per il conseguimento delle finalità summenzionate. Il mancato, parziale o inesatto
conferimento potrebbe determinare/determinerebbe l’impossibilità di raggiungere tale finalità.
In relazione al trattamento dei dati l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss del Regolamento U.E. nr. 2016/679
e s.m.i. e quindi può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, o eventualmente per rettificarli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere
esercitati rivolgendosi al Titolare/Responsabile del trattamento, contattabile al recapito sopra indicato. All’interessato, ricorrendone i
presupposti, è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.

ELENCO DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA (ART. 85 D.LGS. 159/2011):
Per l’impresa individuale:
- titolare
- direttore tecnico (ove previsto)
Per le associazioni:
- legale/i rappresentante/i
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)
Per le società di capitali:
- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
- socio in caso di società con socio unico
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)
Per le società cooperative:
- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)
Per i consorzi con attività esterna:
- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
- ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
- soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
Pubblica Amministrazione
- direttore tecnico (ove previsto)
Per le società consortili:
- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%, (i relativi legali rappresentanti e componenti
dell'organo amministrativo)
- ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%, (i relativi legali rappresentanti e componenti
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dell'organo amministrativo)

- soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
Pubblica Amministrazione, (i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo)

- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)
Per i Gruppi Europei di Interesse Economico:
- legale/i rappresentante/i e tutti componenti dell'organo amministrativo
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- imprenditori e società consorziate (i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo)
- direttore tecnico (ove previsto)
Per le società semplici e società in nome collettivo:
- tutti i soci
- soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)
Per le società in accomandita semplice:
- tutti i soci accomandatari
- soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)
Per le società costituite all’estero, di cui all’articolo 2508 c.c, con sede secondaria con rappresentanza stabile
in Italia:
- rappresentante stabile in Italia
- direttore tecnico (ove previsto)
Per le società costituite all’estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:
- tutti gli amministratori e legali rappresentanti
- tutti coloro che hanno la direzione dell’impresa
- direttore tecnico (ove previsto)
Per i raggruppamenti temporanei di imprese:
- tutte le imprese costituenti il raggruppamento
- direttore tecnico (ove previsto)
Per le società di capitali, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto sopra previsto, il controllo deve
riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche
al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone
fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e al coniuge non
separato di tali soggetti.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Disciplina attività di impiantistica:
- D.M. 22 gennaio 2008 n. 37
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Art. 19)
Disciplina autocertificazione:
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (artt. 46, 47,75 e 76)
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Art. 18)
Codice delle leggi antimafia:
- D. Lgs.6 settembre 2011, n. 159
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