
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI 

DELL’IMPRESA 

 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________________  

Cittadinanza_______________nato a ______________________il_____________________prov.______________ 

Residente in_______________________via_________________________n°________cap___________________  

Cod. Fisc.________________________________tel_______________cell________________________________  

 

In qualità di: 

 

� TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE _______________________________________________________ 

Per la quale richiede l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese  già iscritta nel Registro delle 

Imprese di _____________________________________n° R.E.A. ______________________________________  

 

� LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ __________________________________________________  

Con sede legale in_______________________________cod. Fisc._______________________________________ 

Iscritta nel Registro delle Imprese di:_______________________________________N° R.E.A.________________ 

 

Consapevole che la falsa dichiarazione , la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale, 

secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che , se in caso di controllo emergerà la non validità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti alla presentazione di questo modello.  

 

DICHIARA 

 

che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dall’art. 4 del D.M. 22 Gennaio 2008 n° 37;  

che il Responsabile Tecnico dell’impresa è preposto:  

Il/la Sig.ra_________________________________________cittadinanza__________________________________ 

Nato a ____________________________________________il __________________________prov.____________ 

Cod. Fisc._____________________________________residente in _______________________________________ 

Via _____________________________________________n°________________Cap_________________________ 

  

DICHIARA 

 

- Che non sono in corso a carico del totale o legale/i rappresentante/i, cause di decadenza, divieto di sospensione di 

cui all’art. 10 della Legge 575/65 ( antimafia );  

- Che l’impresa è in possesso di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio di 

manutenzione , conduzione, e installazione di impianti termici di riscaldamento e che l’impresa è in possesso di 

analizzatori di combustione certificati ed in regola con il programma di manutenzione e taratura dello strumento, 

previsto dalla normativa vigente e dalla  

 

Luogo e data_____________________            Firma del Responsabile tecnico____________________________  

 

ALLEGATI  

� Dichiarazione di nomina del RESPONSABILE TECNICO ( se persona diversa dal titolare o legale rappresentante);  

� Copia del documento di identità del/i dichiarante/i;  

� Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità ( sei mesi);  

� Copia della polizza assicurativa con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 ,in corso di validità 

� Attestato di presa visione della circolare Energeko Gas Italia srl prot. 890 del 24/06/2015. 



DICHIARAZIONE DI NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO 

(Se persona diversa dal denunciante) 

 

D.M. 22 gen 2008 n° 37  

 

Si fa presente , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, che in caso di dichiarazioni mendaci o 

false attestazioni, il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’art. 483 del Codice Penale, salvo che il fatto 

non costituisca più grave reato.  

La sottoscritta impresa _______________________________________________REA n°__________________  

Dichiara di trovarsi nelle condizioni previste dal D.M. 22 Gennaio 2008, per l’abilitazione all’installazione, 

trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, in quanto la responsabilità tecnica è affidata al  

Sig._________________________________________________il quale è in possesso dei requisiti professionali 

richiesti.  

 

Si precisa che il predetto nominativo è 

 

A) DIPENDENTE         B) LEGALE RAPPRESENTANTE       C) SOCIO PRESTATORE D’OPERA –ASSOCIATO IN 

COMPARTECIPAZIONE     – Contratto registrato presso l’agenzia delle Entrate di:___________________________ 

al n°__________________ del _________________________________  

 

 

 

                                                                                                                     ____ ________________________________ 

                                                                                                                        Firma del titolare o legale rappresentante 

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________  

A) DIPENDENTE         B) LEGALE RAPPRESENTANTE       C) SOCIO PRESTATORE D’OPERA –ASSOCIATO IN 

COMPARTECIPAZIONE 

dell’impresa_______________________________________________________________________________  

sotto la propria responsabilità, a norma dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2008 n° 445, e nella consapevolezza che le 

dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

(art. 76 D.P.R. 445/2000).  

DICHIARA 

 

di assumere la responsabilità tecnica prevista dall’art. 3 del D.M. 22/01/2008 n° 37, confermando di essere in 

possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti per l’assunzione di tale responsabilità, impegnandosi a 

comunicare immediatamente l’eventuale risoluzione del rapporto di collaborazione.  

 

Dichiara altresì di non svolgere la funzione di responsabile tecnico per altra impresa;  

di non svolgere altra attività continuativa.  

 

 

 

 

Luogo e data_________________________Firma del responsabile tecnico_____________________________ 

 


