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PRATICA EDILIZIA 

 n.       /       

 
DICHIARAZIONE CIRCA L’OBBLIGO DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 

(artt. 5 e 11, D.M. 37/08) 
Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

Il sottoscritto Progettista/Direttore dei lavori: 
                  
Cognome e nome     Codice Fiscale (campo obbligatorio)  Partita IVA (campo obbligatorio)  

                  
Iscritto all’Albo professionale                                della Provincia di                     con n° 

                  
con studio in                                   località, via                                     n°                    

                  
telefono                          fax                                           e-mail   

per incarico ricevuto dal Signor: 
            
Cognome e nome                                                     Codice Fiscale (campo obbligatorio) 

               
Nato a                                                       PR             il    

residente in:       
                          
Città                 Cap       PR           Località, Via                                                         n°                

                  
Telefono           Fax                                              Indirizzo e-mail 

nella sua qualità di:       Proprietario          (Altro)        

con riferimento alla seguente pratica edilizia: 

  Permesso di Costruire             
                                                          Numero               del  

  Denuncia di inizio attività (D.I.A.)             
                                                          Protocollo            del  

  Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)             
                                                          Protocollo            del 

  Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)             
                                                          Protocollo            del  

per lavori riguardanti il seguente intervento: 
      
 
Descrizione breve  

da eseguirsi sull’immobile sito in questo Comune, in: 
                     
Località, Via                                    n°               Foglio Catastale        Mappali 

ricadente nella seguente zona del vigente strumento urbanistico e con destinazione: 
            
Zona di P.R.G. o Piano attuativo                                        Destinazione                               

sotto la sua personale responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà 
punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
che, inoltre, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, 
decadranno gli effetti dei titoli abilitativi edilizi rilasciati o fondati sulla base della dichiarazione 
non veritiera; 
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con riferimento all’obbligo di progettazione degli impianti all’interno degli edifici, di cui agli 
artt. 5 e 11 del D.M. n. 37/08,  

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

impianti: 

TA
BE

LL
A

 1
 

Classificazione di cui all’art. 1, co. 2,  

del D.M. n. 37/08 

Individuazione progettista impianti 

(art. 5, comma 1, del D.M. n. 37/08) 

A 
Professionista iscritto 

all’Albo 

B 
Responsabile tecnico 
impresa istallatrice 

 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   

 con riferimento ai casi ed alle tipologie di seguito dettagliatamente specificati: 

IMPIANTI ELETTRICI  (art. 1, comma 2, lettera 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. 

 Edifici civili 

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

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

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

 Edifici produttivi, commercio, terziario ed altri usi 

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

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

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

Utenze immobiliari  provviste  sprovviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa 
specifica CEI. 

 Impianti di protezione da scariche atmosferiche 

Edifici di volume   superiore   inferiore a 200 mc. 

 

IMPIANTI ELETTRONICI  (art. 1, comma 2, lettera b)  
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)  
Impianti di riscaldamento, 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. 
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IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS  (art. 1, comma 2, lettera 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. 

 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. 

 dotati   non dotati di canne fumarie collettive ramificate. 

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

     (progetto sempre obblicatorio da parte di tecnico iscritto all’Albo) 
 

IMPIANTI ANTINCENDIO  (art. 1, comma 2, lettera g)  
Impianti di protezione antincendio. 

Impianti di protezione antincendio inseriti in un’attività   soggetta   non soggetta al rilascio del CPI. 

Impianti di protezione antincendio con   più   meno di n.4 idranti e n.10 apparecchi di rilevamento. 

 

 che l’intervento in progetto NON comporta l’installazione, la trasformazione o 
l’ampliamento degli impianti esistenti. 

 
Specifica altresì che: 

 Per i casi indicati alla precedente Tabella 1, colonna A, alla presente allega i progetti 
relativi alle fattispecie di cui all’articolo 5, comma 2, del DM n. 37/2008, ovvero: 

 solo in caso di Permesso di Costruire, la presente costituisce impegno al deposito quale 
integrazione al progetto edilizio prima del rilascio del provvedimento abilitativo; 

 Per i casi indicati alla precedente Tabella 1, colonna B, i progetti relativi alle fattispecie di 
cui all’articolo 7, comma 2, del DM n. 37/2008 verranno allegati alle dichiarazioni di 
conformità degli impianti realizzati e consegnati al SUE unitamente alla richiesta del 
Certificato di agibilità. 

 
Informativa ai sensi della Legge 196/2003 per il trattamento dei dati personali 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
 
Data, ___________________  Timbro e Firma 

 
 
 


