.
MOD
S.C.I.A. 1

ALBO IMPRESE ARTIGIANE
di ___________________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE DI IMPIANTI
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37- art. 1 del D.L. n.1/2012 convertito dalla L. n.27/2012
Art. 34 del D.L. n.5/2012 convertito dalla L. n. 35/2012

LA
PRESENTE
SCIA
FA
PARTE
INTEGRANTE
DELLA
ISCRIZIONE/AGGIUNZIONE ATTIVITA’ ALL’ALBO ARTIGIANI

Il sottoscritto
il
Via
In qualità di:

COMUNICAZIONE

DI

nato a_________________ Prov. ____________
_____ e residente in ______________________ Prov. ___________________
________________ C.A.P._________ Codice Fiscale _____________________

 Titolare di impresa individuale (denominazione):

con sede nel Comune di

Via

 non ancora iscritta né al Registro delle Imprese né all’Albo Imprese Artigiane
 già iscritta al n.°_______ del Registro delle Imprese di ________ n.° REA _____________
 già iscritta all’Albo Imprese Artigiane di
n.°
 Socio lavoratore della società (denominazione):

con sede legale nel Comune di

Via

 non ancora iscritta all’Albo Imprese Artigiane
 già iscritta al n.°_________ del Registro delle Imprese di __________ n.° REA_________
 già iscritta all’Albo Imprese Artigiane di ______________________ n.°_______________

PRESENTA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ
a decorrere dal
/
_/
(tale data deve coincidere con la data denunciata nella
relativa Comunicazione) la suddetta impresa ha effettivamente iniziato l’attività di
installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione degli impianti sotto specificati:
(barrare la/le casella/e interessata/e)

 A) impianti di produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia

elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli
impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
limitatamente a:
 B) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

limitatamente a:



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;
limitatamente a:

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

limitatamente a:

 E) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le

opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione
dei locali;
limitatamente a:
 F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di

montacarichi, di scale mobili e simili;
limitatamente a:
 G) impianti di protezione antincendio;

limitatamente a:
A tal fine, avvalendosi della disposizione di cui all’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene
stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice penale

DICHIARA
A - di rivestire la qualifica di Responsabile Tecnico,
in quanto:
 Titolare della medesima impresa individuale
 Socio lavoratore
(N.B. deve essere presentata una SCIA per ogni socio lavoratore Responsabile Tecnico)

-

-

di esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo per questa sola impresa ai
sensi dell’art. 3 co. 2 D.M. 37/08 - mantenendo un rapporto diretto con la struttura
operativa dell’impresa e 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 essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. n. 196 del
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi compresi i
diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto (Informazioni
in materia di “privacy”);

B - di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali, previsti
dall’art. 4 del D.M. n. 37 del 22/01/2008, per l’esercizio dell’attività denunciata:

 a) Diploma di Laurea in materia tecnica specifica conseguito presso l’Università

di____________________________ Facoltà di___________________________
Specializzazione____________________________in data___________________;
 b).Diploma o Qualifica di istruzione secondaria superiore in materia tecnica conseguito in

data____________ presso l’Istituto_____________________ con sede in __________,
_________________ seguito da un periodo di inserimento lavorativo di almeno due
anni continuativi in qualità di:
 dipendente di una impresa del settore
 associato in partecipazione
 collaboratore familiare
 socio prestatore d’opera
(per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 1 – comma 2 – lett. D, tale periodo è ridotto ad
un anno), presso l’impresa ________________________________________ con sede
iscritta
al
in___________________Via___________________________________
Registro delle Imprese di _______________________ con n.° REA________________ o
all’Albo Imprese Artigiane di _________________________ con n.°______________
nel periodo dal __________________ al _______________ riscontrabile presso il
Centro Territoriale per l’Impiego di_____________.

 c) Titolo o attestato di frequenza con esito positivo di un corso professionale tecnico

specifico riconosciuto dalla Regione rilasciato dal Centro/Istituto ___________________
con sede in __________________ specializzazione ____________________________ in
data ____________ seguito da un periodo di inserimento lavorativo di almeno quattro
anni consecutivi in qualità di:
 dipendente di una impresa del settore
 associato in partecipazione
 collaboratore familiare
 socio prestatore d’opera
(per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 1 – comma 2 – lett. D, tale periodo è ridotto a
due anni), presso l’impresa ___________________ con sede _____________________
Via ________________ iscritta al Registro delle Imprese di __________________ con
n.° REA _______________ o all’Albo Imprese Artigiane di ____________________ nel
periodo dal ______________ al ____________ riscontrabile presso il Centro
Territoriale per l’Impiego di _____________.
 d) Prestazione di attività lavorativa svolta in qualità di:
 titolare o socio lavoratore della Ditta _____________________________ con sede

in ______________ Via _____________________ iscritta al Registro delle Imprese di
_________________ con n.° REA _______________ o all’Albo Imprese Artigiane di
_________________ con n.°_____________ nel periodo dal _____________________
al ___________________ (collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di impresa
abilitata del settore non inferiore a sei anni, tale periodo per l’esercizio dell’attività di
cui all’art. 1 – comma 2 – lett. D è ridotto a quattro anni). Questo periodo può essere
riscontrabile presso le sedi competenti dell’INPS. e/o dell’INAIL. (NOTA 1)
 collaboratore familiare della Ditta _______________________________________

con
sede
in________________________Via______________________iscritta
al
Registro delle Imprese di _______________________ con n.° REA o all’Albo Imprese
Artigiane di _________________________ con n.° __________________nel periodo dal
_____________ al ______________ (collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di
impresa abilitata del settore non inferiore a sei anni, tale periodo per l’esercizio
dell’attività di cui all’art. 1 – comma 2 – lett. D è ridotto a quattro anni).
 associato in partecipazione per un periodo non inferiore a sei anni, tale periodo per

l’esercizio di cui all’art. 1 – comma 2 – lett. D è ridotto a quattro anni). (NOTA 2)
 operaio specializzato alle dirette dipendenze della Ditta_______________________

con sede in ____________________ Via ___________________ iscritta al Registro delle
Imprese di ____________________ con n.° REA _______________ o all’Albo Imprese
Artigiane di ____________________ con n.°_________ nel periodo dal ___________ al
______________ (è richiesto di aver svolto attività di operaio installatore per un periodo
non inferiore a tre anni, escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio
qualificato)
riscontrabile
presso
il
Centro
Territoriale
per
l’Impiego
di_____________.

C - Riconoscimento di titolo estero abilitante avvenuto con Decreto n._______________ del
____________ emesso dal Ministero _______________________.

____________, ______________
Firma
__________________
E’ obbligatorio allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
dichiarante e del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

NOTA 1
La collaborazione tecnico-continuativa deve essere documentata allegando la seguente
documentazione:
1) Copia conforme di un congruo numero di fatture per ogni tipologia di impianti
eseguiti nell’arco temporale della collaborazione tecnico-continuativa;
2) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal
Responsabile Tecnico attestante l’acquisita capacità tecnico/professionale a svolgere in
forma autonoma la tipologia di impianti da parte del soggetto dichiarante l’abilitazione.
NOTA 2
1) Allegare il contratto di associazione in partecipazione;
2) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal
Responsabile Tecnico attestante l’acquisita capacità tecnico/professionale a
svolgere in forma autonoma la tipologia di impianti da parte del soggetto
dichiarante l’abilitazione

