AL SETTORE RELAZIONI CON L’ARTIGIANATO
ATTIVITA’ DI IMPIANTISTICA
RICHIESTA DI PARERE

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................................................................................................
nato a .............................................................................................................................. Prov. .......................................... il ......................................................
Residente in

...................................................................................................................................................................................................................................

Telefono .......................................................................................... Indirizzo e-mail .........................................................................................................

PRESENTA RICHIESTA DI PARERE

IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CUI ALL’ART. 1 DEL D.M. 37/2008 lettere:









A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di
porte, cancelli e barriere;
B) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi
natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle 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 di 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;

ALLEGA


o
o
o

il seguente titolo di studio:
attestato di qualifica professionale: ………………………………………………………………………………………………..…………
diploma di scuola secondaria superiore: ………………………………………………...……………….………………...………………
diploma universitario o di laurea: ………………………………………………………………………..……………………………………

conseguito presso la Scuola/Istituto/Università ……………………………….....................................................................…….………
con sede in ………………………………………………………………………………...………………………..… in data ………/………/………


o
o
o
o
o
o

documenti relativi all’esperienza professionale:
copia libretto di lavoro
libro matricola,
buste paga,
fatture
dichiarazione relativa alle mansioni del lavoratore resa dall'impresa/ente (in originale)
altro ……………………………………………………………………………………….(specificare)

Si informa che il presente modulo è da utilizzarsi esclusivamente per la verifica informale
dei requisiti e non sostituisce l’adempimento della presentazione della pratica telematica
comunica per la denuncia di inizio dell’attività

__________________________
luogo e data

______________________________
firma del richiedente

Informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
I dati acquisiti saranno utilizzati per lo svolgimento del procedimento amministrativo per cui sono conferiti.
In relazione a tale finalità il conferimento è obbligatorio e i dati potranno essere utilizzati per comunicazioni
relative alla procedura per i quali sono stati acquisiti.
L’informativa completa è pubblicata sul sito www.to.camcom.it nell’apposito link “privacy”.

