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SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNEE  CCEERRTTIIFFIICCAATTAA  DDII  MMOODDIIFFIICCAA    
(Art.19 Legge 241/1990) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________ Prov. _____  il _____________________ 

residente a _______________________________________ Prov. ______  C.A.P. ____________ 

via/piazza  _____________________________________ Cod. Fisc.  _______________________ 

in qualità di Rappresentante Legale della società  _____________________________________ 

con sede nel Comune di __________________________________________________________ 

via/piazza ___________________________________________ n. _______  C.A.P.  __________ 

 

 

 che l’impresa, a decorrere dalla data di presentazione della presente SCIA
(1)

, ha 

designato quale ulteriore Responsabile Tecnico (ipotesi negata per le Srl unipersonali) per 
le attività già eserciate di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione dei 
seguenti impianti (barrare la casella relativa alla/e attività che interessano): 

 

 A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, 
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, 
cancelli e barriere; 

esclusi i seguenti impianti: _____________________________________________________________ 

 B) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 

esclusi i seguenti impianti: _____________________________________________________________ 

 C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi 
natura e specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di 
ventilazione ed aerazione dei locali; 

esclusi i seguenti impianti: _____________________________________________________________ 

 D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie; 

 E) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione 
dei prodotti della combustione e ventilazione dei locali; 

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

 G) impianti di protezione antincendio. 
 

Il/la sig./ra  _____________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ Prov.  ______ il ___________________ 

residente a ____________________________________ Prov.  ______   C.A.P. ______________ 

via/piazza  ____________________________________________________ n. _______________ 

socio artigiano, che ha sottoscritto apposita dichiarazione, allegata alla presente (Modello 

37/2008_RT). 

IMPIANTISTICA (D.M. 37/2008) 

SEGNALA  
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 che l’impresa, a decorrere dalla data di presentazione della presente SCIA
(1)

, ha 

sostituito il Responsabile Tecnico attualmente in carica, sig. 
__________________________________________ per le attività già eserciate di 
installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione dei seguenti impianti (barrare la 
casella relativa alla/e attività che interessano): 

 

 A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, 
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, 
cancelli e barriere; 

esclusi i seguenti impianti: _____________________________________________________________ 

 B) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 

esclusi i seguenti impianti: _____________________________________________________________ 

 C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi 
natura e specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di 
ventilazione ed aerazione dei locali; 

esclusi i seguenti impianti: _____________________________________________________________ 

 D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie; 

 E) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione 
dei prodotti della combustione e ventilazione dei locali; 

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

 G) impianti di protezione antincendio. 
 

con il/la sig./ra  _________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________ Prov.  ______  il ________________ 

residente a _______________________________________ Prov.  ______   C.A.P. ___________ 

via/piazza  _________________________________________________________ n. __________ 

socio artigiano che ha sottoscritto apposita dichiarazione, allegata alla presente (Modello 

37/2008_RT). 

_____________________________, lì ____________________
(2)

 

  
 

   Nome e Cognome (in stampatello):  Firma: 

  
 
 

 
Si allegano i seguenti documenti: 

 dichiarazione/i sostitutiva/e di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali, (Modello 37/2008_RT); 

 dichiarazione/i sostitutiva/e della certificazione antimafia, per i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.R. 252/98,  (Modello 

37/2008_ AM). 
(1)  

La data effetto della SCIA deve corrispondere alla data di presentazione dell’istanza ComUnica all’Albo delle Imprese  
Artigiane; non è possibile, pertanto, dichiarare nell’istanza telematica una data inizio attività diversa da quella di 
presentazione dell’istanza stessa, né presentare una SCIA con effetto retroattivo. 

(2)  
La firma apposta sul modello deve essere accompagnata dalla fotocopia (in file separato) di un valido documento di 
identità del firmatario (se non firmata digitalmente). 

 
 

Informativa ex artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (in materia di protezione dei dati personali) 

Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a 
diffusione unicamente nelle modalità e nei termini stabiliti da leggi o regolamenti che consentano l’accesso agli atti e alle informazioni.  Titolare del 

trattamento dei dati è la Regione Lazio e Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Camera di Commercio di Frosinone/Latina 


