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PRATICA EDILIZIA 
 

 n. _____/_______ 

 
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE1 

(art. 7 comma 6, D.M. 37/08) 
 

Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

Il sottoscritto: 
  
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 di2: 

 tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale  
 (indicare Ordine professionale d’appartenenza) 

della Provincia di  con il numero  
 (indicare Provincia)  (indicare numero di iscrizione) 

che esercita la professione da almeno cinque anni nel settore impiantistico al quale si 
riferisce la presente dichiarazione; 

 responsabile tecnico della impresa   
 (indicare ragione sociale) (indicare P.IVA) 

con sede in     
 Città Cap PR Località, Via n°                

che ricopre tale ruolo da almeno cinque anni nella Ditta sopra indicata operante nel settore 
impiantistico cui si riferisce la presente dichiarazione; 

 
in seguito a sopralluogo effettuato in data ___________ ed accertamenti condotti sull’impianto: 

 elettrico  idrico  termico  gas  antincendio 

realizzato indicativamente nell’anno _________ ed installato nei locali siti in questo Comune in: 

    
Località, Via n° scala  piano  interno 

in edificio ad uso  civile  industriale  commerciale 
 

distinto in Catasto al     
 Foglio Catastale Mappali Sub. 

di proprietà di: 
  
Cognome e nome                                                         Codice Fiscale (campo obbligatorio) 

   
Nato a                                                            PR             il    

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 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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DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile, la 
rispondenza dell’impianto alla norma tecnica vigente all’epoca della costruzione, secondo 
quanto previsto dall’art. 7 del D.M. n. 37/08, risultando lo stesso idoneo al funzionamento 
tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio. 

DECLINA  
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose successivi alla presente dichiarazione e 
derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o 
riparazione. 
 
 
Allega alla presente: 

 copia fotostatica del documento di riconoscimento; 
 relazione tecnica contenente gli accertamenti eseguiti e schemi dell’impianto (consigliato); 
 (altro) ___________________________________________________________________________ 

 
Data, ___________________ Firma e timbro del dichiarante 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
1 Per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 37/08, nei casi in cui la dichiarazione di 

conformità sia stata smarrita, o non sia stata rilasciata, lo stesso decreto ha previsto la possibilità di redarre una 
dichiarazione di rispondenza, con la quale il professionista che la sottoscrive ricostruisce la documentazione 
mancante e si assume la responsabilità della progettazione e/o realizzazione dell’impianto. 

2 Per gli impianti sotto i limiti dimensionali previsti dall’art. 5 del D.M. n. 37/08 la dichiarazione di rispondenza può 
essere rilasciata dal responsabile tecnico di una impresa installatrice abilitata; mentre per gli impianti sopra i limiti 
dimensionali la dichiarazione di rispondenza deve necessariamente essere rilasciata da un tecnico abilitato in 
possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti. 


