
  

 

IMPIANTISTI 
 

CONVERSIONE DELLE ABILITAZIONI 

L. 46/90 AL D.M. 37/08 
PER LE IMPRESE ATTUALMENTE IN ATTIVITÀ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEL 

D.P.R. 445/2000 
 
 
Il/La sottoscritto/a 

codice fiscale 

in qualità di: titolare dell’impresa individuale 

legale rappresentante della società 
 
Denominazione (o ragione sociale) 

Codice Fiscale dell'impresa 

Con Sede legale in Via n. 

C.A.P. Comune  Prov. 

Iscritta al Registro Imprese di al N. REA 
 

DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità – a norma degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000 – consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del 
c.p. e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000): 

 
 
1)  che alla data del 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del D.M. n. 37/08) l’impresa 

svolgeva  attività  di  installazione,  trasformazione,  ampliamento  e  manutenzione 
straordinaria degli impianti di cui all’art. 1 della legge n. 46/90, regolarmente denunciata al 
Registro delle Imprese/Albo delle Imprese Artigiane, essendo stata l’impresa abilitata ai 
sensi della citata legge per le lettere: 

 
 

A) limitatamente a (eventuale) 

B) limitatamente a (eventuale) 

C) limitatamente a (eventuale) 

D) limitatamente a (eventuale) 

E) limitatamente a (eventuale) 

F) limitatamente a (eventuale) 

G) limitatamente a (eventuale) 

 
avvalendosi al riguardo dell’opera del responsabile tecnico sig. 
riconosciuto ai sensi della legge 46/90 per le citate lettere 

 
2)  che, con riferimento alla figura del responsabile tecnico, al fine della conversione delle 

abilitazioni di cui alla L. 46/90 al D.M. 37/08   LIMITATAMENTE ALLA SOLA ATTIVITA’ 
RISULTANTE DALLA VISURA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE/ALBO DELLE IMPRESE 
ARTIGIANE 

 
(N.B. - IN EVIDENZA: detto responsabile tecnico al quale riconoscere il requisito tecnico- 
professionale di cui al D.M. 37/08 è solo colui che, all’interno dell’impresa, è già stato  
abilitato ai sensi dell’art. 3 della legge 46/90 e alla data di presentazione di questa richiesta 
di conversione delle abilitazioni ricopre ancora tale incarico) 



  

assume l’incarico di responsabile tecnico ai sensi dell’art. 3 del D.M. 37/08, quale titolare/legale 

rappresentante, il sig. 

prepone con il seguente atto formale, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 37/08, quale RESPONSABILE TECNICO 
 

il soggetto sotto indicato: 
 

Cognome Nome 
 

Nato/a a Prov Il Stato 
 

Cittadinanza Codice Fiscale 
 

Residente in Prov Via 
 
 
3)  che il rapporto di immedesimazione del responsabile tecnico con l’impresa è tuttora il 

seguente: 
titolare dell’impresa individuale dipendente 

 
socio lavoratore collaboratore familiare 

amministratore associato in partecipazione 

altro (specificare) 

 
4)  di impegnarsi a sospendere/cessare l’attività in tutti i casi in cui venga meno il rapporto 

d’immedesimazione con  il  responsabile tecnico  fino  al  momento dell’inserimento 
nell’impresa   di   una   nuova   figura   al   riguardo,   che   dovrà   comunque   ottenere   il 
riconoscimento. 

 
 

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell’apposito regolamento, a controlli a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali. 

 
 
 
Data                                           Firma del titolare/legale rappresentante                                              

 
 

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO 
(solamente nel caso di persona diversa dal titolare/legale rappresentante) 

Dichiara di essere consapevole che la nomina di responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività 
continuativa e che non può ricoprire tale incarico per altre imprese: 

 
Data Firma del responsabile tecnico    

 
 
Documentazione richiesta da allegare: 

 
1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti firmatari del modello 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE 
Copia conforme all'originale cartaceo redatta con firma digitale ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 82/2005, a cura del 
sottoscritto (firmatario del “file”/documento informatico), in qualità di detentore del medesimo documento originale cartaceo, che si 
impegna a conservare ed esibire a richiesta dell'ufficio. 

 
 
 

Il presente documento deve essere inoltrato esclusivamente con MODALITÀ TELEMATICA quale allegato alla pratica Registro Imprese.  
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