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5LRUGLQRGHOOHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLLQVWDOOD]LRQHGHJOLLPSLDQWLDOO¶LQWHUQRGHJOLHGLILFL 
D.M. N. 37 del 22.01.2008 come integrato e modificato dal Decreto Legge N. 112 del 25.06.2008

Il sottoscritto __________________________________________________, quale richiedente del
Permesso di Costruire / Denuncia Inizio Attività per lavori di _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________ relativi all’immobile sito in Via ______________________________ n. __________
adibito ad uso:

❑

civile

❑

commerciale

❑

❑

direzionale

❑

altri usi ___________________________

industriale

❑

artigianale

censito al Catasto di ________________ Foglio __________, mappale n. __________________, in
riferimento all’art. 1 del

D.M. N. 37/2008 (ex Legge N. 46/1990), riguardante il riordino delle disposizioni in

materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
',&+,$5$
che nel fabbricato in argomento saranno ,167$//$7,  02',),&$7,  75$6)250$7, i seguenti impianti
(FRQWUDVVHJQDUHFRQ6,R12 ):
A
B

C

________

impianto di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia
elettrica all’interno dell’edificio;

________

impianto radiotelevisivo ed elettronico in genere, antenne;

________

predisposizione impianto radiotelevisivo;

________

impianto di protezione da scariche atmosferiche;

________

edificio autoprotetto (dichiarazione già depositata);

________

impianto di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme,
gassoso e di qualsiasi natura e specie;

D

________

impianto idrosanitario nonchè di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di
consumo di acqua all’interno dell’edificio;

E

________

impianto per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno
dell’edificio;

F

________

impianto di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensore, di montacarichi, di scale mobili o simili;

G

________

impianto di protezione antincendio.

(EX LEGGE46-Dichiarazione iniziale)
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-

Che l’impianto/i contraddistinto/i con la lettera _______________________________________ è/sono
obbligatorio/i al deposito del progetto (9(',127$) ai sensi dell’art. 5 del D.M. N. 37 DEL 22.01.2008
come integrato e modificato dal Decreto Legge 112 del 25.06.2008

-

Che nessun impianto che sarà installato / modificato / trasformato è soggetto al deposito del progetto

❑
-

** (**EDUUDUHVHqLOFDVR);

Che adeguerà la documentazione depositata contestualmente all’eventuale richiesta di varianti in corso
d’opera (ai sensi del comma 5 dell’art 5 del DM 37/2008) che interessino gli impianti;

-

Che è a conoscenza che la sanzione amministrativa, in caso di violazione di legge, è determinata
secondo quanto previsto dall’art. 15 della Legge in premessa indicata.

Torrebelvicino, ___________________

IL PROPRIETARIO DICHIARANTE
____________________________

127$
IL DEPOSITO DEL/I PROGETTO/I, REDATTO/I IN DUPLICE COPIA, DOVRA’ AVVENIRE PRIMA
DELL’INIZIO DEI LAVORI.

(EX LEGGE46-Dichiarazione iniziale)

