
Fac simile

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO
Ai sensi del decreto 22Gennaio 2008 n.37, art.7 ( n°3 )

Il sottoscritto___(Nome)___ ( cognome)-----professionista iscritto al’Albo professionale per le specifiche
competenze tecniche richieste, che ha esercitato per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce
la presente dichiarazione, iscritto all’Albo professionale dei Periti Industriali ( oppure all’ordine professionale
degli Ingegneri ), della Provincia di ______________, numero di iscrizione ________ data
iscrizione__________ con studio professionale in via_____________________n.____, comune di
_________________________ ( ____), tel.__________, part. IVA ( C.F. )
________________________________
In esito a sopralluogo ed accertamenti dell’impianto( descrizione schematica )
_________________________________ inteso come:

□Intero Impianto □ trasformazione □ampliamento □manutenzione
straordinaria

Installato nei locali siti nel comune di Firenze ( FI), Via___________________________________n._______,
di proprietà di___( nome)____( cognome )____, via _____________________n.________, in edificio adibito ad
uso:

□Industriale □ civile □commercio □altri usi;
a seguito della richiesta del sig./sig.ra:_____( nome)____(cognome)______

DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità, la rispondenza dell’impianto 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.

Allegati
□ dichiarazione di conformità dell’impresa installatrice relativa agli interventi effettuati per adeguare l’impianto;
□ relazione tecnica sul complesso dei controlli effettuati per dichiarare la rispondenza dell’impianto

DECLINA
Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi
ovvero da carenze di manutenzione o riparazione in data successiva a quella di emissione della presente
dichiarazione.

Data___/____/____

Il professionista

N.1 Indicare la Persona Fisica
N.2 Progetto, modalità di deposito.:

-Per edifici/impianti ed in presenza di immobili già dotati di abitabilità e /o agibilità
dovrà essere effettuato, nelle modalità previste da questa A.C., entro e non 30gg dalla
fine lavori congiuntamente alla dichiarazione di conformità dell’impianto ( art.11
Comma 1 D.M. 37/85).
- Congiuntamente alla presentazione del progetto edilizio o della Denuncia di Inizio
attività ( Art.11 Comma 2 D.M. 37/85 ) nei casi assoggettati dalla presente normativa
( nuova costruzione, ristrutturazione, etc….)
Le violazioni a tali disposizioni saranno sanzionate in 

N.3 Certificato di collaudo e/o dichiarazione di rispondenza (Art 7 comma 6 D.M. 37/08)
redatto da un professionista abilitato nella specifica competenza.
Il positivo deve avvenire sempre entro 360 giorni dalla fine lavori nelle modalità di cui
al presente D.M.

N.4 -Dichiarazione di conformità – attestato di collaudo
Ai sensi dell’artt. 11 della legge del d.I. 37/08 Comma 1 è fatto obbligo, entro 30 giorni
dalla fine dei Lavori, il deposito, presso la Direzione Ambiente – Servizio Energia, dei
sotto elencati documenti in originale in minimo triplice copia:
-Dichiarazione di conformità alla regola dell’arte come da Allegato I°, di cui all’ART.7
del D.M. 37/08 o Allegato II°  di cui all’Art 6 D.M. 37/08 ad uso Uffici tecnici interni
alle imprese non installatrici)
-Relazione con tipologia dei materiali usati;
-Schema dell’impianto realizzato, se redatto dal responsabile tecnico dell’impresa
installatrice;
-Attestato di collaudo, ove e se richiesto (reti gas, antincendio etc..)
-Copia della iscrizione alla C.C.I.A.A.

Il presente modello deve essere riprodotto integralmente senza nessuna modifica, e compilato
(sia con scrittura manuale, sia con scrittura digitale) soltanto con i dati relativi alla propria
casistica.
Ogni inadempienza, al disposto della vigente normativa è soggetta a sanzioni come previsto
dall’art.15 del D.M. 37/08


