MARCA
DA
BOLLO

POSIZIONE N. _________
DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI ABILITATI
ALLE VERIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
(Legge 46/90 – Decreto 6 aprile 2000)

__ l __ sottoscritt __
COGNOME _______________________________

NOME ____________________________________

COMUNE DI NASCITA ____________________________________________
DATA DI NASCITA ________________________

PROVINCIA _________

CITTADINANZA ___________________________

COMUNE DI RESIDENZA __________________________________________

PROVINCIA _________

VIA/PIAZZA ____________________________________________________________________________
C.A.P. ______________

TELEFONO_________________________

CODICE FISCALE __________________________

PARTITA IVA _____________________________

INDIRIZZO E-MAIL__________________________

CHIEDE
l’iscrizione negli Elenchi dei Verificatori di impianti per i seguenti settori (barrare i settori interessati):
__ A Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica;
__ B Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
__ C Impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
__ D Impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di
acqua all’interno degli edifici;
__ E Impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido ed aeriforme all’interno degli edifici;
__ 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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ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (barrare le parti interessate)
Attestazione del versamento di

_____________________ sul c/c 68590009 intestato alla Camera di

Commercio di Roma per diritti di segreteria – iscrizione elenchi verificatori
Documentazione relativa alle eventuali esperienze maturate e al campo di attività in relazione alle
singole

sezioni,

attestate

dal

Collegio

dell’Ordine

professionale

di

appartenenza:

………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

•a conoscenza dell'art.75 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 circa la decadenza dei benefici in
caso di dichiarazione non veritiera;
•a conoscenza dell'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 circa la responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace;

DICHIARA :
(barrare le parti interessate)
di essere in possesso del seguente titolo di studio:________________________________________
_____________________________________________________________________________________
conseguito in data _______________ presso _________________________________________________

di essere iscritto all'Ordine o Collegio della Provincia di __________________________________ al
n.°____________________ con data di iscrizione del __________________

A norma dell'art.348 del Codice Penale, sotto la propria responsabilità, dichiara inoltre
che l'assunzione di incarichi nell_ Sezion_ (barrare le Sezioni interessate) A - B - C - D E - F- G

sopraindicat_, rientra nelle competenze della propria professione.

Roma, _______________

Il dichiarante
___________________________________
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SPAZIO RISERVATO ALL'ORDINE/COLLEGIO (barrare le parti interessate):
Si attesta che il suindicato richiedente è regolarmente iscritto all'Ordine/Collegio e non ha in corso
procedimenti disciplinari di sospensione.
Si attesta che il campo di attività della Sezione (barrare le Sezioni interessate)
E-

F- G

A- B- C- D-

rientra nelle competenze del proprio ordinamento professionale.

Si attesta che la documentazione prodotta, della cui veridicità il richiedente assume la totale
responsabilità, è idonea sia in relazione alle eventuali esperienza maturate, sia in relazione al campo di
attività di cui alla Sezione (barrare le Sezioni interessate)

A- B- C- D- E-

F- G.

Lì,________________________
Timbro e Firma
_______________________________

SPAZIO RISERVATO ALLO SPORTELLO:
In conformità al D.P.R. n.445 del 28/12/2000 ha reso e sottoscritto le suddette dichiarazioni in mia
presenza il :
Sig. ________________________________________________________________________
identificato a mezzo

di _____________________

n°

___________________________________

del

_________________ rilasciato/a da ____________________________________________
Roma, _________________________

L’incaricato
___________________________________

La presente istanza è stata presentata allo sportello dal Sig. __________________________________________
documento __________________________________, munito di fotocopia del documento identificativo del
dichiarante Sig. ________________________________________ che qui si allega
Roma, _______________________

L’incaricato
___________________________________

Il presente modello può essere inviato tramite posta corredato da copia del documento identificativo per le
dichiarazioni sottoscritte
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AVVERTENZE
1.

Possono presentare domanda solo coloro che iscritti agli Ordini professionali nell’ambito delle rispettive
competenze e sotto la propria responsabilità, a norma dell’art.348 del Codice Penale ritengano di poter
assumere incarichi in operazioni di verifica e collaudi.

2.

Il richiedente deve essere residente nella provincia di Roma.

3.

Le domande possono essere presentata in qualunque momento; coloro che hanno presentato domanda
entro il 30 settembre, se in regola con i requisiti previsti, saranno iscritti negli elenchi entro il mese di
dicembre, con decorrenza dal mese di gennaio successivo. La Camera invierà comunicazione formale
dell’iscrizione avvenuta.

4.

L’iscrizione ottenuta viene meno solo per perdita dei requisiti o su richiesta degli interessati.

N.B. Gli elenchi sono a disposizione esclusiva dei Comuni, delle UU. SS. LL., dei Vigili del Fuoco e
dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro quando gli stessi intendano
effettuare collaudi e verifiche a mezzo di liberi professionisti; detti elenchi non sono utilizzabili nei
rapporti tra privati.

LEGGE 5 MARZO 1990 N. 46
Norme per la sicurezza degli impianti
….. omissis …..
Art.14
Verifiche
Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare le conformità degli impianti alle disposizioni della presente
legge e della normativa vigente, i Comuni, le Unità Sanitarie Locali, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della
collaborazione dei liberi professionisti , nell’ambito delle rispettive competenze, di cui all’articolo 6, comma 1,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’art.15
Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6.12.1991 – N. 447
Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti
….. omissis …..
Art.9
Verifiche
Per l’esercizio della facoltà prevista dall’art.14 della Legge, gli enti interessati operano la scelta del libero
professionista nell’ambito di appositi elenchi conservati presso le Camere di Commercio e comprendenti più
sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata
domanda di iscrizione e approvati dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
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