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RICHIESTA DI DEPOSITO IMPIANTI D.M. 37/08 
Progetto impianti ai sensi dell’Art. 5 D.M. 22 Gennaio 2008 N. 37 

 
 

COMMITTENTE 

COGNOME-NOME/SOC. RECAPITO TELEFONICO C.F./P.IVA 

DIRETTORE LAVORI o PROGETTISTA IMPIANTI 

COGNOME - NOME RECAPITO TELEFONICO C.F. 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

VIA / LOC. N° FOGLIO N. PART. SUB. 

PRATICA EDILIZIA N. DEL TIPOLOGIA INTERVENTO N° U.I. 

 

I sottoscritti, ai sensi dell’Art.11 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, depositano tutti i documenti prescritti 

per la tipologia di impianti dichiarata come previsto all’Art.5 comma 2 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37: 

  impianti elettrici di cui all’ Art 1, comma 2, lett. a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole 

unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6kW, o di superficie superiore a 400 mq; 

  impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegate ad impianti elettrici, per i quali è 

obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva magg. di 1200 VA resa dagli alimentatori; 

  impianti elettrici di cui all’ Art.1, comma 2, lettera a), relativi ad immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, 

al terziario ed altri usi quando alimentati da tensione V superiore a 1000 V, inclusa la Bassa Tensione o quando le utenze 

sono in BT con potenza impegnata superiore a 6 KW e/o quando la superficie della Unità Imm. supera i 200 mq; 

  impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a specifiche 

Norme CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista il pericolo di esplosione o a maggiore rischio 

di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc; 

 impianti radiotelevisivi di cui all’ Art. 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando 

coesistano con impianti elettrici con obbligo di progettazione; 

 impianti di riscaldamento di cui all’ Art. 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; 

  impianti adduzione gas di cui all’ Art. 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas 

combustibile 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; 

  impianti di protezione antincendio di cui all’ Art. 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 superiori a 4 o gli 

apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiori a 10; 

Si allegano: 

      N…….. Relazione Tecnica    -          N…….. elaborati grafici   -         Altro………………………………………… 

 

I sottoscritti dichiarano di aver letto interamente il presente documento, ed ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, acconsentono 

al trattamento dei dati personali nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

 

 

IL COMMITTENTE 
(Firma in originale) 

 

…………………………………. 

 

 

IL DIRETTORE LAVORI o IL TECNICO 
(Timbro e Firma in originale) 

 

…………………………………. 

 

 

 


