
REGISTRO DELLE IMPRESE

   Alla
CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA-PRATO

Via del Romito, 71
59100 – PRATO

(Tit. 11.2)
Indicare n. tel.                                  e posta elettronica                                                                                      
di chi presenta il modello

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
ALL’INTERNO DI EDIFICI (ai sensi dell’art.19 legge 241/90 e successive modifiche ed

integrazioni)

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a                                            ______________________

Prov _____________il ______________________ C.F. __________________________________residente a

                                                       ____________________________ via/piazza __________________________CAP _________ Prov.             _______

in qualità di:

 PERSONA FISICA                                                                                                                                    __________________________________________________________________

 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’                                                                                   __________________________________________

C.F. ________________________________ P. I.V.A.                                                                             _______________________________________

PRESENTA   SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’INIZIO DELL’ATTIVITA' DI  
(ai sensi dell’art. 3 comma 3  del decreto 22 gennaio 2008 n. 37)

 A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica,
impianti  di  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche,  nonché 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
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Codice documento: C20

Al fine di velocizzare l’evasione della pratica si ricorda, in
fase di allegazione della presente SCIA, di indicare il corretto
“Codice documento”: C20
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DICHIARA

a norma degli artt. 46 e 47 del Testo Unico del 28.12.2000 n. 445  sotto la propria responsabilità e nella
consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo Unico del 28.12.2000 n. 445, .

 di iniziare l’attività in data odierna 
 che  l’impresa  è in  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali  previsti  dall’art.  4  del  Decreto  22

gennaio 2008 n. 37 in quanto si avvale, quale responsabile tecnico per lo svolgimento dell’attività
suindicata, del/della Signor/Signora:

cognome _____________________________________ nome _____________________________________

nato/a a ______________________________________ prov._________ il ___________________e residente

in _______________________________________ prov._________ via_______________________________

n._____________ cap ______________ codice fiscale _____________________________________, quale:

 titolare

 socio della società di persone

 amministratore della società di capitali

 dipendente

 altro (specificare) _____________________________________________________________________

in possesso di uno dei seguenti requisiti:

 iscritto  all’albo  dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  professionali  di  cui  all’articolo  109  del  D.P.R.
6.06.2001, n. 380, al numero___________________della provincia di                                                      ___________________________

 diploma di laurea in_____________________________________________rilasciato dall’Università di 
_____________________________________________________________in data                                ________________

 diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo rilasciato da 
                                                          ______________________________ con sede in                                                                                       ____________________________________________
in data                                            ______________________ con specializzazione in                                                                       
e attività lavorativa di almeno due anni continuativi (per le attività di cui alle lettere A, B, C, E, F, G) 
dal                       ____________ al                          alle dipendenze dell’impresa                                                                 _________________________  
iscritta al R.E.A. n.                                 
e attività lavorativa di almeno un anno  continuativo (per le attività di cui alla lettera D)
dal                        al                          _____________alle dipendenze dell’impresa                                                             
iscritta al R.E.A. n.                                 

 titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione 
professionale, riconosciuto dalla Regione, rilasciato da          ____                                                                        ___________________________________  
con sede in                                                                                                                                                  _________________________________________________________________________
in data _________________con specializzazione in                                                                                  _________________________________________
e attività lavorativa di almeno quattro anni consecutivi (per le attività di cui alle lettere A, B, C, E, F,
G)
dal                        al                          _____________ alle dipendenze dell’impresa                                                            
iscritta al R.E.A. n.                                 _________________
e attività lavorativa di almeno due anni consecutivi (per le attività di cui alla lettera D)
dal                        al                          _____________ alle dipendenze dell’impresa                                                                _________________________  
iscritta al R.E.A. n.                                 
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 prestazione lavorativa svolta per un periodo non inferiore a tre anni dal _______________________ al
__________________ con la qualifica di operaio specializzato alle dirette dipendenze dell’impresa
                                                                                   __________________________________________ iscritta al R.E.A.n.                                                   

 prestazione lavorativa svolta per un periodo non inferiore a tre anni dal _______________________ al
__________________ come titolare, socio, collaboratore dell’impresa iscritta al R.E.A. n.                        

 già  responsabile  tecnico  dell’impresa  iscritta  al  R.E.A.  n.
____________________________________

 prestazione lavorativa, in qualità di collaborazione tecnica continuativa, per un periodo non inferiore a
sei anni (per le attività di cui alle lettere A, B, C, E, F, G) dal                                                             _______________________________ al
                                              alle dipendenze di impresa abilitata, iscritta al n. REA                                 _________________
oppure prestazione lavorativa, in qualità di collaborazione tecnica continuativa, per un periodo non
inferiore a quattro anni (per le attività di cui alle lettere D) dal                                                            ______________________________ al
                                              alle dipendenze di impresa abilitata, iscritta al n. REA                                 _________________

 riconoscimento  dei  requisiti  tecnico-professionali  ai  sensi  dell’art.  6  della  Legge  05/01/1996  n.  25
essendo stato titolare/socio dell’impresa                                                                                                     ___________________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese della provincia di                            al numero                                         _____________________
per l’attività di               _______                                                                                                                                     _________________________________________________________________  

La successiva sezione deve essere compilata solo in caso di un ulteriore responsabile tecnico

Il  sottoscritto, per l’esercizio dell’attività suindicata, dichiara altresì, ai sensi degli artt.  46 e 47 del Testo
Unico del 28.12.2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false (art.
76  T.U. 445/2000), di avvalersi, come responsabile tecnico del/della signor/signora:

cognome _____________________________________ nome _____________________________________

nato/a a ______________________________________ prov. _______ il ___________________ e residente

in _______________________________________ prov._______ via _______________________________ 

n._____________ cap ______________ codice fiscale ____________________________________, quale:

 titolare

 socio della società di persone

 amministratore della società di capitali

 dipendente

 altro (specificare) _____________________________________________________________________

in possesso di uno dei seguenti requisiti:

 iscritto  all’albo  dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  professionali  di  cui  all’articolo  109  del  D.P.R.
6.06.2001, n. 380, al numero___________________della provincia di                                                      ___________________________

 diploma di laurea in_____________________________________________rilasciato dall’Università di 
_____________________________________________________________in data                                ________________

 diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo rilasciato da 
                                                          ______________________________ con sede in                                                                                       ____________________________________________
in data                                            ______________________ con specializzazione in                                                                       
e attività lavorativa di almeno due anni continuativi (per le attività di cui alle lettere A, B, C, E, F, G) 
dal                       ____________ al                          alle dipendenze dell’impresa                                                                 _________________________  
iscritta al R.E.A. n.                                 
e attività lavorativa di almeno un anno  continuativo (per le attività di cui alla lettera D)
dal                        al                          _____________alle dipendenze dell’impresa                                                             
iscritta al R.E.A. n.                                 
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 titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione 
professionale, riconosciuto dalla Regione, rilasciato da          ____                                                                        ___________________________________  
con sede in                                                                                                                                                  _________________________________________________________________________
in data _________________con specializzazione in                                                                                  _________________________________________
e attività lavorativa di almeno quattro anni consecutivi (per le attività di cui alle lettere A, B, C, E, F,
G)
dal                        al                          _____________ alle dipendenze dell’impresa                                                            
iscritta al R.E.A. n.                                 _________________
e attività lavorativa di almeno due anni consecutivi (per le attività di cui alla lettera D)
dal                        al                          _____________ alle dipendenze dell’impresa                                                                _________________________  
iscritta al R.E.A. n.                                 

 prestazione lavorativa svolta per un periodo non inferiore a tre anni dal _______________________ al
__________________ come titolare, socio, collaboratore dell’impresa iscritta al R.E.A. n.                        

 già  responsabile  tecnico  dell’impresa  iscritta  al  R.E.A.  n.
____________________________________

 prestazione lavorativa, in qualità di collaborazione tecnica continuativa, per un periodo non inferiore a
sei anni (per le attività di cui alle lettere A, B, C, E, F, G) dal                                                             _______________________________ al
                                              alle dipendenze di impresa abilitata, iscritta al n. REA                                 _________________
oppure prestazione lavorativa, in qualità di collaborazione tecnica continuativa, per un periodo non
inferiore a quattro anni (per le attività di cui alle lettere D) dal                                                            ______________________________ al
                                              alle dipendenze di impresa abilitata, iscritta al n. REA                                 _________________

 riconoscimento  dei  requisiti  tecnico-professionali  ai  sensi  dell’art.  6  della  Legge  05/01/1996  n.  25
essendo stato titolare/socio dell’impresa                                                                                                     ___________________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese della provincia di                            al numero                                         _____________________
per l’attività di                                                                                                                                              

Indicare le lettere per le quali viene chiesta l’abilitazione per il secondo responsabile tecnico:

 A)                  B)                  C)                  D)                 E)                 F)                  G)

________________________________
firma

NOTA BENE I CITTADINI CON CITTADINANZA EXTRA-UE DEVONO OTTENERE PRECEDENTEMENTE
IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO E DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA DAL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Registro Imprese e REA-Albi e Ruoli
tel. 0574-612884 – 0574-612719 – fax 0574-612787
e-mail  re  a  @  pt  po.camcom.it   
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Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati 
(primo livello)

Le  presenti  informazioni,  sono  rese,  conformemente  al  Regolamento  generale  sulla
protezione  dei  dati  nell'Unione  Europea  (REGOLAMENTO  UE  2016/679),  secondo  un
approccio  multilivello  (stratificato).  In  questo  livello  è  possibile  accedere  alle
informazioni  di  base,  mentre  le  informazioni  addizionali  e  dettagliate  possono  essere
consultate sulla nostra pagina web www.ptpo.camcom.it   Amministrazione trasparente >
Altri contenuti > Informativa Privacy e Cookie

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO
via del Romito, 71 – 59100 PRATO
Tel. 0574-6126
Sede distaccata: Corso Silvano Fedi, 36 – 51100 Pistoia
indirizzo PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it

Responsabile della protezione dei dati
(chi  coordina  e  sorveglia  il  trattamento  dei  tuoi
dati)

Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@ptpo.camcom.it

Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)

Il  conferimento  dei  dati  è  finalizzato  alla  verifica  dei
requisiti  professionali  necessari  per  le  imprese  che
intendono svolgere attività di installazione, trasformazione,
ampliamento  e  manutenzione  di  impianti  collocati
all’interno o nelle relative pertinenze di tutti gli edifici.  

Legittimazione
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi
dati)

D.M.  22/01/2008,  n.  37  “Regolamento  concernente
l’attuazione  dell’articolo  11-quaterdecies,  comma  13,
lettera a) della legge n. 248 del 02 dicembre 2005, recante
riordino  delle  disposizioni  in  materia  di  attività  di
installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa DPR 445/2000”.

Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

I dati contenuti nel Registro delle Imprese, nel Repertorio
Economico Amministrativo sono pubblici.
I  tuoi dati personali  possono essere comunicati ad altre
pubbliche  amministrazioni  ai  fini  dell’accertamento  della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
I  dati  possono  essere  comunicati  anche  a  soggetti
designati Responsabili o Autorizzati del trattamento.

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Qualora  ne  sussistano  i  presupposti,  puoi  chiederci
l’accesso ai  tuoi  dati  personali  e  la  rettifica o  la
cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti
che li riguardano.
Puoi  opporti al  trattamento  ed  esercitare  il  diritto  alla
portabilità dei dati.
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali.

Conseguenze  per  la  mancata
comunicazione dei dati

La mancata comunicazione dei dati non consente di
dare corso alla presente istanza/denuncia.

Informazioni addizionali (secondo livello)

E’  possibile  consultare  informazioni  aggiuntive  e
dettagliate  sulla  protezione  dei  tuoi  dati  sulla  nostra
pagina  web  www.po.camcom.it    Amministrazione
trasparente  >  Altri  contenuti  >  Informativa  Privacy  e
Cookie
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