
 
 IMPIANTISTICA 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ 
(L. 46/90 art. 1 – L. 25/96 artt. 4 e 6) 

  

 Numero di protocollo 
 

   
 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome ____________________________________  Nome______________________________________________ 

nato/a a ________________________ (Prov. _______ ) il _________________ residente in______________________ 

(Prov. _____ ) Via _____________________________________________________________C.A.P. ______________ 

Codice fiscale   
 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa_____________________________________________________ 

con sede legale in ___________(Prov. _____) Via________________________________________________________ 

C.A.P. _______, iscritta nel Registro Imprese di ______________________________ al n. _______________________ 

 

DENUNCIA 
 

 che in data ______ / ___ / ___è iniziata l’attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di: 

 A) Impianti elettrici (responsabile tecnico: Sig. ___________________________________________________) 

 B) Impianti elettronici (responsabile tecnico: Sig. _________________________________________________) 

 C) Impianti di riscaldamento e climatizzazione (responsabile tecnico: Sig. _____________________________) 

 D) Impianti idraulici (responsabile tecnico: Sig. __________________________________________________) 

 E) Impianti di trasporto  gas (responsabile tecnico: Sig. ___________________________________________) 

 F) Ascensori e montacarichi (responsabile tecnico: Sig. ___________________________________________) 

 G) Impianti antincendio (responsabile tecnico: Sig. _______________________________________________) 
 

DICHIARA 
 
che il/i responsabile/i tecnico/i sopraindicato/i è/sono in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art.  3 
della legge 5 marzo 1990, n. 46 e ai sensi dell’art. 6 della legge 5 gennaio 1996, n. 25. 
 
Data   _____ / ____ /_____ 
 

Il Dichiarante 
 

__________________________________ 

 
a) Se il richiedente si presenta personalmente agli sportelli della Camera di Commercio dovrà apporre la propria firma alla presenza del 
funzionario addetto alla ricezione ed esibire un documento di riconoscimento valido. 
b) Se la domanda viene consegnata agli sportelli della Camera di Commercio da terza persona, ovvero inviata per posta o a mezzo fax, 
il richiedente dovrà apporre la propria firma (non autenticata) e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido.  
SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 
 

1 – n.doc.ricon. __________________________________ rilasciato il ___________________ da _____________________________  

 

Data ____ /_____ / _____ 

____________________________________________________   

Firma del ricevente 
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MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DEL 
RESPONSABILE TECNICO DI IMPRESA DI INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE E 
MANUTENZIONE IMPIANTI (art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 e artt. 4 e 6 della legge 5 gennaio 
1996, n. 25) 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato a _________________ 

(prov._____ ) il ____ /_____/ ____  residente in _____________(prov. _____) Via ______________________________ 

in qualità di: 

 titolare della omonima ditta individuale:_____________________________________________________ 

 socio della società :_____________________________________________________________________ 

 amministratore della società :_____________________________________________________________ 

 dipendente della ditta individuale/società :___________________________________________________ 

 associato in partecipazione della ditta individuale/società :______________________________________ 

 familiare (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado) del  titolare della ditta individuale: 

_____________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 
 
• a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 circa la decadenza dei benefici in caso di dichiarazione non 

veritiera; 
• a conoscenza dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 circa la responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazione mendace; 
 
 di essere in possesso del seguente requisito tecnico professionale previsto dall’art. 3 della legge 5 marzo 

1990, n. 46 : 
 

 

 aver conseguito il diploma di laurea in:            Architettura              Fisica              Ingegneria – specializzazione  

________________________________________________________ nell’anno __________ presso l’Università 

___________________________________________________________ con sede in _________________ (Prov. ___ ) 

Via ____________________________________________________________ 

 

ovvero 

 

 aver conseguito il diploma di Perito Industriale ______________________________________________________ 

nell’anno _____________presso l’Istituto_____________________________________________________________ 

con sede in ___________ (Prov. ____) Via ___________________________________________________________ 

e attività svolta per almeno un anno continuativo come dipendente nell’impresa: 

___________________________________________________C.F.  _________________________ n. R.I. __________ 

o n. Albo delle Imprese Artigiane _____________ con sede in _____________ (Prov. ____)         

Via__________________________________________________________ dal _______________ al ______________  

livello _________ qualifica _____________ mansioni _____________________________________________________ 

N. Libretto di lavoro ___________Ispettorato di _________N. Iscrizione INPS _____________ Sede zonale di 

___________ Via ________________________________________________________________attività esercitata 

dall’impresa ____________________________________________________________________dal _______________ 

abilitata all’attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di:       impianti elettrici                       

     impianti elettronici        impianti di riscaldamento e climatizzazione          impianti idraulici        impianti di trasporto 

gas        ascensori e montacarichi         impianti antincendio 
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ovvero 

 ____________________________________________________ essere in possesso dell’attestato professionale di  ٱ

conseguito nell’anno _____________  presso l’Ente/Scuola ________________________________________________ 

con sede in __________________ (Prov. ____ ) Via ______________________________________________________ 

e attività svolta per almeno due anni continuativi come dipendente nell’impresa: 

___________________________________________________C.F.  _________________________ n. R.I. __________ 

o n. Albo delle Imprese Artigiane _____________ con sede in _____________ (Prov. ____) 

Via_________________________________________________________ dal _______________ al ______________ 

livello _________ qualifica _____________ mansioni _________________________________________________  

N. Libretto di lavoro ___________Ispettorato di _________N. Iscrizione INPS _____________ Sede zonale di 

___________ Via ________________________________________________________________attività esercitata 

dall’impresa ____________________________________________________________________dal _______________ 

abilitata all’attività  di  installazione,  ampliamento,   trasformazione  e   manutenzione di:            impianti elettrici           

    impianti elettronici         impianti di riscaldamento e climatizzazione        impianti idraulici         impianti di trasporto 

gas         ascensori e montacarichi           impianti antincendio 

 

ovvero 

 
 aver esercitato l’attività di installazione,  riparazione  e  manutenzione  impianti, in qualità di operaio specializzato, 

per almeno tre anni,  come dipendente nell’impresa:______________________________________________________ 

C.F.  _____________________________ n. R.I. _____________ o n. Albo delle Imprese Artigiane _____________ con 

sede in ___________ (Prov. ____) Via ______________________________________ dal ________ al ________   

livello _______ qualifica _____________ mansioni _______________________________________________________  

N. Libretto di lavoro ___________Ispettorato di _________N. Iscrizione INPS _____________ Sede zonale di 

___________ Via ________________________________________________________________attività esercitata 

dall’impresa ___________________________________________________________________________________  

dal _______________  abilitata   all’attività  di   installazione,   ampliamento,    trasformazione   e   manutenzione  di:      

     impianti elettrici           impianti elettronici          impianti di riscaldamento e climatizzazione        impianti idraulici  

     impianti di trasporto gas          ascensori e montacarichi           impianti antincendio 

 

ovvero 
 

 essere in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art. 6 della legge 5 gennaio 1996 n. 25  
 (In base a tale disposizione, i soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, 

ampliamento e manutenzione degli impianti alla data di entrata in vigore della Legge 5 marzo 1990, 46, ovvero come 

titolari o soci, dimostrino di aver svolto professionalmente l’attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolati di 

imprese del settore regolarmente iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane (al n. ____________ in data ______________ ) 

di cui all’art. 5 della Legge 8/8/1985 n. 443, o nel registro delle Ditte di cui al Testo unico approvato con Regio Decreto 

20 settembre 1934, n. 2011 (al n. ____________ in data ______________ ) , per una durata non inferiore ad un anno, 

hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali) 

 

 

ovvero 
 

 essere già stato designato responsabile tecnico dell’impresa __________________________________________ 
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con sede in ________________ (Prov. ____ ) iscritta nel R.I. al n. ____________ in data ___________ o annotata nella  

sezione speciale dell’Albo Artigiani al n. ____________ in data _________________ per l’attività di installazione, 

ampliamento, trasformazione e manutenzione di:         impianti elettrici           impianti elettronici          impianti di 

riscaldamento e climatizzazione        impianti idraulici        impianti di trasporto gas           ascensori e montacarichi      

      impianti antincendio  

 

ovvero 

 
 aver esercitato in qualità di dipendente addetto all’ufficio tecnico interno dell’impresa 

________________________________________________ con sede in __________________ (Prov. ____) l’attività di 

installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di:         impianti elettrici           impianti elettronici          

impianti di riscaldamento e climatizzazione        impianti idraulici        impianti di trasporto gas           ascensori e 

montacarichi            impianti antincendio. A  tal fine si allega dichiarazione del responsabile dell’impresa succitata 

attestante le mansioni svolte relativamente ai lavori nei settori sopra indicati.  

 

 
 

 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE TECNICO 
2 Nome e Cognome Firma 

 
 

a) Se il richiedente si presenta personalmente agli sportelli della Camera di Commercio dovrà apporre la propria firma alla presenza del 
funzionario addetto alla ricezione ed esibire un documento di riconoscimento valido. 
b) Se la domanda viene consegnata agli sportelli della Camera di Commercio da terza persona, ovvero inviata per posta o a mezzo fax, 
il richiedente dovrà apporre la propria firma (non autenticata) e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 
 

SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL RESPONSABILE TECNICO 

 

1 – n.doc.ricon. __________________________________ rilasciato il ___________________ da _____________________________  

 

Data ____ /_____ / _____ 

____________________________________________________   

Firma del ricevente 

Si rende noto che ai sensi di quanto dispone l’art. 19 L. 241/90 entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia, 
l’ufficio verificherà la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.  
 

DOCUMENTI ALLEGATI 
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata dal responsabile tecnico, attestante l’inesistenza delle 

cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965,  n.575 (vedere 
modello allegato)  

 attestazione del versamento di € 129,11 effettuato sul C/C postale n.8003 intestato all'Ufficio Tasse e 
Concessioni Governative ROMA 

 dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività svolta nell’ufficio tecnico interno 
 fotocopia del documento di riconoscimento valido 

 
 
 
 
 
 

Attestazione versamento 
concessioni governative 

 
 
 
 
 

 
Al fine di rendere più spedita l’istruttoria 
della pratica, si consiglia di allegare al 
presente modello le fotocopie dei documenti 
attestanti il possesso dei requisiti 
professionali nonché quelli comprovanti il 
rapporto esistente tra il responsabile tecnico 
e la società 

 

La Camera di commercio di Roma informa che i dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati in relazione al procedimento 
amministrativo per cui essi sono specificati e che il loro trattamento e’ effettuato con strumenti sia cartacei che informatici 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

___ l ____ sottoscritt ______________________________________________________________________________ 

nat____ a _________________________ (Prov. ___) il_______________ residente in __________________________  

(Prov. ____ ) Via ___________________________________________________________ C.A.P. _________________ 

in qualità di ________________________________________________________________ dell’impresa ____________ 

_____________________________________________________ con sede legale in ___________________________ 

(Prov. ____ ) Via ___________________________________________________________ C.A.P. _________________ 
 

DICHIARA 
• a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 circa la decadenza dei benefici in caso di 

dichiarazione non veritiera; 
• a conoscenza dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 circa la responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazione mendace; 
 

 che nei propri confronti 

 che in quelli della suddetta impresa 

non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 

indicate nell’allegato n. 1 al D.lgs. 490/94 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei 

propri conviventi e/o dei soci qui di seguito elencati: 

COGNOME E NOME  LUOGO E DATA DI NASCITA 

   

   

   

   

   

  

Roma, 

Firma del dichiarante 
 

____________________________________ 

 
a) Se il richiedente si presenta personalmente agli sportelli della Camera di Commercio dovrà apporre la propria firma alla presenza del 
funzionario addetto alla ricezione ed esibire un documento di riconoscimento valido. 
b) Se la domanda viene consegnata agli sportelli della Camera di Commercio da terza persona, ovvero inviata per posta o a mezzo fax, 
il richiedente dovrà apporre la propria firma (non autenticata) e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 
 

SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE 
 

Il/La richiedente ___________________________________________________________________________________
 

identificat __  con ____________________  N. _______________________  rilasciat _  da _____________________
 

in data ____ / ____ / ____in conformità del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ha reso e sottoscritto le suddette 
dichiarazioni, in mia presenza. 
 

Roma ______________  
 

Firma dell’impiegato __________________________________________
 
 

• Informativa ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003 
• “Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali” 

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati personali forniti a questa Camera di 
Commercio nell’ambito del procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l’ausilio 
di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera. 
Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio di Roma – via de’ Burrò, 147 Roma. 
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti del sistema 
Camerale. 
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area IV “Servizi all’utenza”, cui rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e 
modalità del trattamento nonché per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 196/03. 
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