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Registrazione di arrivo al 

protocollo 
 

 

 

 

 
 

Allo Sportello unico per l’edilizia 
 

 

 
del Comune di 

 

   

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  CCIIRRCCAA  LL''OOBBBBLLIIGGOO  DDII  RREEDDAAZZIIOONNEE  EE  

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  DDEEGGLLII  IIMMPPIIAANNTTII  AAII  SSEENNSSII  

DDEELLLL''AARRTTIICCOOLLOO  1111  DDEELL  DD..MM..  2222  GGEENNNNAAIIOO  22000088,,  nn..  3377  
 

Il sottoscritto 

                  
titolo cognome nome 

nato a       il       
 luogo di nascita  data di nascita 

con studio in                   
 via – piazza n. civico c.a.p. 

            C.F.       
comune provincia  codice fiscale della persona fisica 

iscritto al                   
 ordine o collegio professionale provincia numero 

in qualità di progettista dell’intervento edilizio di (1)       

sotto la sua personale responsabilità con la presente 

DICHIARA 

che l’intervento comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei 
seguenti impianti: 

Individuazione del progettista degli 

impianti 

(art. 5, comma 1, del DM n. 37/2008) 

A B 

T
a
b
e
ll
a
 1
 

Classificazione di cui all'articolo 1, comma 2, 

del DM n. 37/2008 

Professionista iscritto 

all’albo 
Responsabile tecnico 

dell'impresa installatrice 

 a) impianti elettrici   

 b) impianti elettronici   

 c) impianti di riscaldamento o climatizzazione   

 d) impianti idrici e sanitari   

 e) impianti di distribuzione gas   

 g) impianti antincendio   

L’intervento è quindi soggetto alla redazione e presentazione dei progetti per gli impianti 
sopra indicati, redatti dai progettisti anch’essi sopra indicati in ragione delle tipologie e dei 
casi di seguito dettagliatamente specificati:  
 

(1) Nuova costruzione – Ampliamento – Ristrutturazione 

da realizzarsi in Via
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IMPIANTI ELETTRICI (art. 1, comma 2, lettera a), del DM n. 37/2008 - 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)  

 Edifici civili 

Utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata  superiore   inferiore a Kw. 6 

Utenze domestiche di singole unità abitative di superficie  superiore  inferiore a mq. 400 

Impianti effettuati  con  senza lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici 

Impianti di potenza complessiva  maggiore  minore di VA 1200 rese dagli alimentatori 

 Edifici produttivi, commercio, terziario ed altri usi 

Utenze alimentate a tensione  superiore  inferiore a V 1000, inclusa la parte in bassa tensione 

Utenze alimentate a bassa tensione e superficie  superiore  inferiore a mq. 200 

 Locali ad uso medico o per i quali sussista pericolo d’esplosione o maggior rischio d’incendio 

Unità immobiliari  provviste  sprovviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa 
specifica del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) 

 Impianti di protezione da scariche atmosferiche 

Edifici di volume  superiore  inferiore a mc. 200  
 

IMPIANTI ELETTRONICI (art. 1, comma 2, lettera b), del DM n. 37/2008 - impianti radiotelevisivi, le 
antenne e gli impianti elettronici in genere) 

Impianti elettronici in genere che  coesistono  non coesistono con impianti elettrici con obbligo di 
progettazione 

 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (art. 1, comma 2, lettera c), del DM n. 37/2008 - impianti di riscalda-
mento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le 
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali)  

Impianti di riscaldamento  dotati  non dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di 
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera  pari o superiore  inferiore a 
40.000 frigorie/ora 

 

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS (art. 1, comma 2, lettera e), del DM n. 37/2008 - 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)  

 Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica  superiore  
inferiore a 50 kw o  dotati  non dotati di canne fumarie collettive ramificate 

 Impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio 

 

IMPIANTI ANTINCENDIO (art. 1, comma 2, lettera g), del DM n. 37/2008 - Impianti di protezione 
antincendio) 

Impianti di protezione antincendio inseriti in un’attività  soggetta  non soggetta al rilascio del CPI ed il 
numero degli idranti è superiore a 4 o degli apparecchi di rilevamento è superiore a 10. 

 

Si allegano i progetti relativi alle fattispecie di cui all’articolo 5, comma 2, del DM n. 37/2008 
(indicati alla precedente Tabella 1, colonna A), mentre i progetti relativi alle fattispecie di cui 
all’articolo 7, comma 2, del medesimo DM (indicati alla precedente Tabella 1, colonna B) verranno 
allegati alle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati e consegnati al Comune unitamente alla 

dichiarazione di ultimazione dei lavori e/o alla richiesta del Certificato di agibilità. 
 

      lì       

  IL PROGETTISTA 
 

  ………………………………………………… 
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