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Comune di Bussolengo 
Provincia di Verona 

Piazza Nuova, 14 ~ 37012 - Bussolengo (VR) 
Telefono 045 – 6769964/930 ~ Fax 045 – 6754511 

Sito internet: www.comune.bussolengo.vr.it 
 

 
Allo Sportello Unico per l’Edilizia 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della 
legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione 

degli impianti all'interno degli edifici 
(G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

        
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________________ il ____________ 

con studio in ____________________________________________________________________________ 

in     qualità    di    progettista    delle   opere di  cui alla domanda di Permesso di Costruire/D.I.A. presentata 

in data ______________________, prot. n° __________________, e relative a _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria esclusiva 

responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, 

verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal 

codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

DICHIARA 
 

1) Che il progetto in questione prevede l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento 
degli impianti, così come classificati dall’art. 1, comma 2, del D.M. del 22/01/2008, n. 37, 
e precisamente: 

q 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; 

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

q d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 
q 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; 
q g) impianti di protezione antincendio; 
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2) Che il progetto: 

q Ai sensi dell’art. 5 del succitato D.M. n. 37/2008, viene redatto da un professionista iscritto agli albi 
professionali secondo le specifiche competenze tecniche, in quanto rientrante nel seguente caso: 

q a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per 
utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per 
utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; 

q b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti 
elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza 
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; 

q c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività 
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a 
tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono 
alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la 
superficie superi i 200 mq; 

q d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti 
soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali 
sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di 
protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc; 

q e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere 
quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; 

q f) impianti di cui all'articolo 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; 

q g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di 
gas combustibili 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; 

q h) impianti di cui all'articolo 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 superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10; 

q Ai sensi dell’art. 7 del succitato D.M. n. 37/2008, viene redatto dal responsabile tecnico dell’impresa 
installatrice; 

3) Che se l’impianto a base di progetto sarà variato in corso d’opera, lo stesso, sarà 
integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, così come 
previsto dall’aticolo 5, comma 5, del succitato D.M. n. 37/2008. 

 
Data, ________________                                                           IL DICHIARANTE 
                                                                                           (firma per esteso e leggibile) 

                                                                                                                  
_________________________________ 

 

 
N.B. si ricorda che la dichiarazione è in carta semplice e quindi esente da bollo, tranne le eccezioni di cui 
all’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000, e qualora venga sottoscritta non in presenza del dipendente incaricato 
deve essere, obbligatoriamente, allegata alla stessa la copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
Allegando la fotocopia del documento di identità la dichiarazione può essere inviata all’ufficio competente via 
fax, a mezzo posta oppure consegnata tramite un incaricato. 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), la informiamo che:  

a) I dati personali /ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del procedimento relativo 
alla domanda di permesso di costruire/D.I.A. e sub-procedimenti collegati nel rispetto di leggi e regolamenti; 
Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Bussolengo (VR), con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità; titolare del trattamento è il Comune di Bussolengo (VR); Responsabile del trattamento è il Comune di Bussolengo (VR) con 
sede in Piazza Nuova 14 – Ufficio Sportello Unico per l’Edilizia nella persona del Legale Rappresentante;  
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di permesso di costruire/D.I.A. diverrà improcedibile.  
c) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento;  
d) Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in 
particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 


