DICHIARAZIONE D.Lgs 37/2008 "NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI" E
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE D.P.R. N. 447 DEL 6.12.1991
Il sottoscritto __________________________________________ , nato a _______________________
c.f. ________________________________ , iscritto ________________________________________
all’albo de ______________________________________ , matricola n. _______________________
con studio in ___________________________________________ Prov. _______________________
via _________________ __________ tel. ______________
in qualità di progettista
in relazione al progetto presentato all’Ufficio Tecnico del Comune di San Martino Siccomario da
___________________________________________________ per l' esecuzione di:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
da effettuarsi sull’immobile sito in Via ________________________________________________
distinto al N.C.E.U. _______________________________________________________________
Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate, ai sensi dell’art.76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
CERTIFICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
Con riferimento all'art. 5 - Progettazione degli impianti del D.Lgs. 37/08, riferito alla necessità di
predisposizione del progetto nel caso in cui gli impianti ricadano in una o più delle casistiche sotto
riportate, che in relazione all'intervento indicato si configurano i seguenti casi:
SI’


NO














a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze
condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi
potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole
unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo,
collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in
ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa
dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili
adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,
quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la
parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa
tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie
superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso

















di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione
o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da
scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti
elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo
di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne
fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte
le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000
frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla
distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica
superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o
impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo
stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in
un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e,
comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli
apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

 I progetti indicati come obbligatori sono consegnati contestualmente alla comunicazione di
inizio lavori., e sono completi di relazione tecnica, disegni planimetrici e schemi dell'impianto.
 Contestualmente alla comunicazione di fine lavori, verranno inoltre depositate presso gli uffici
comunali le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori ai sensi del D.Lgs.37/08.
 Per i progetti indicati come non obbligatori si dichiara che gli impianti non sono soggetti alla
redazione del progetto di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 447/1991.
Eventuali note e descrizioni :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

San Martino Siccomario, _______________________ IL PROGETTISTA
(timbro e firma)

_________________________________

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 alla presente dichiarazione viene allegata
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

