
COMUNE DI SOLIERA
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
Dichiarazione requisiti professionali impiantista Ultimo aggiornamento 30.09.2004

Autocertificazione 
(possesso requisiti tecnico – professionali dell’impiantista) PRAT. NUM.

Il sottoscritto
nato a il
residente a
in via n.
in relazione al PROGETTO EDILIZIO prat.n.

• vista la Legge 05.03.1990 n.46;
• in applicazione dell’art.46 del DPR 28.12.2000 n.445;

consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai  sensi degli articoli 48 e 76 
del DPR 28/12/2000 n. 445;

DICHIARA DI AVERE OTTENUTO
  PER SE STESSO

  IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SEGUENTE SOCIETA’:

sede a in via

IL CERTIFICATO
rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO di Modena

oppure dalla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di Modena

attestante il possesso dei requisiti tecnico – professionali dell’impiantista

per l’attività di cui all’art. 1 della Legge 46/1990, limitatamente a: (barrare la casella interessata)

  A) gli  impianti  di  produzione, di trasporto,  di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli  edifici,  a partire dal punto di 

consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

  B) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

  C) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

  D) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal 

punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

  E) gli  impianti  per il  trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli  edifici  a partire dal punto di consegna del 

combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

  F) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di cale mobili e simili;

  G) gli impianti di protezione antincendio.

Ai  sensi  dell’art.  38,  comma 3,  del  DPR 28/12/2000 n.  445,  alla presente autocertificazione  viene allegata fotocopia (chiara e leggibile)  di un 
documento di identità del sottoscrittore.

DATA  Firma e timbro del Dichiarante

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.

Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge, gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività 
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi. 
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