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RICHIESTA DI DEPOSITO DI CHIARAZIONI CONFORMITA’ 
Rilasciate ai sensi dell’Art.7 del D.M. 22 Gennaio 2008 N. 37 

 
 

COMMITTENTE 

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

DIRETTORE DEI LAVORI 

COGNOME-NOME RECAPITO TELEFONICO C.F. 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

VIA N° FOGLIO N. PART. SUB. 

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

 

I sottoscritti depositano le dichiarazioni di conformità/rispondenza, redatte secondo il Decreto Ministeriale 22 gennaio 

2008 n. 37, relative agli impianti di seguito indicati. Inoltre attestano che per l’intervento sopra esposto non necessita di 

ulteriori dichiarazioni di conformità assumendosi le responsabilità conseguenti nel caso di false attestazioni. 

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di 

protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere. 

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere. 

c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione e di qualsiasi natura o specie, comprese 

le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e dalle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali. 

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie. 

e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione dei gas di qualsiasi tipo, comprese  le  opere  di  evacuazione  dei  prodotti 

della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. 

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili. 

g) impianti di protezione antincendio. 

Copia delle dichiarazioni di conformità rilasciate prima dell’entrata in vigore del D.M.37/08 riferite agli impianti di cui 

alle lett. □ a - □ b - □ c - □ d - □ e - □ f - □ g dell’art. 2 del D.M.37/08 verranno depositate nella pratica di agibilità. 

Estremi deposito del progetto inerente il contenimento dei consumi energetici secondo l’Art. 28 della Legge 10/91: 

Deposito con Prot. N. …………….. del ….…..……….. -  Senza obbligo di deposito. 

Estremi deposito del/i progetto/i impianto/i secondo l’Art. 5 del D.M. 37/2008: 

Deposito con Prot. N. …………….. del ….…..……….. -  Senza obbligo di deposito.    

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 
(Timbro e Firma in originale) 

 

…………………………………. 

 

 

 


