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Comune di Veronella  (Vr)
Sportello Unico per ’Edilizia
Via G. Marconi, 45 – 37040  –Veronella (VR)
Tel.  0442 450626 - Fax 0442 450631
                                                                                        

D.P.R. 380/2001 ART. 110 - DICHIARAZIONE 

del progettista sull’esistenza o meno di impianti soggetti a 
progettazione obbligatoria ai sensi dell’art. 11 D.M. 37/2008 e dell’art. 110 del D.P.R. 380/2001 
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia) 
 e successive modificazioni ed integrazioni


 ALLO SPORTELLO PER L’EDILIZIA


DA COMPILARE A CURA DEL PROGETTISTA
(dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 allegare fotocopia documento d’identità del dichiarante)
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________________
Nato/a a
_______________________________________
Prov.
__
il
__/__/____
Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli
_______________
Della provincia di
__
Numero
______
Cod. fiscale

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Residente in
____________________________________________
Prov.
__
C.A.P. ________
Via
___________________________________________________________________
n. ____
Tel. ____/_______
Fax ____/_______
e-mail _______________________________________
P.E.C.  

IN QUALITA’ DI
  
progettista delle opere relative a ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________


DELL’IMMOBILE SITO IN
Comune ____________________________________________________________________
Prov. __
Via
_____________________________________________________
n.
____
Piano __________
Sezione ____________
Foglio __
Mappale __________________
Subalterno __________________
Con destinazione d’uso
______________________________________________________________________
Ricadente in Z.T.O
______________________________________________________________________

DI PROPRIETÀ DI 
Cognome e nome
______________________________________________________________________
Cognome e nome
______________________________________________________________________
Cognome e nome
______________________________________________________________________


consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni  mendaci,  formazione o uso di atti falsi ,  ai sensi dell’ art. 76 del  DPR  445/2000

VISTO il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.”;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 N. 380 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni e integrazioni


DICHIARA, sotto la propria responsabilità che:


l’intervento di cui sopra non rientra tra quelli di cui all’art. articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g),  del D.M. n. 37/2008 e pertanto non è soggetto al deposito del progetto degli impianti, ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 37/2008.

l’intervento di cui sopra rientra tra quelli di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g),  del D.M. n. 37/2008 e pertanto è soggetto al deposito del progetto esecutivo degli impianti, ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 37/2008.

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
Il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi;
Titolare della banca dati è il Comune di Veronella; i responsabili del trattamento dei dati è il Responsabili dei Settori Tecnici.


Data __/__/____					                                 IL DICHIARANTE
						(In caso i dichiaranti fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti)

___________________________________



Oggetto:
relazione  tecnica allegata per la verifica del rispetto del D.M. 37/2008.


Ditta: 
______________________________________________________________________
Descrizione dell’intervento:
_________________________________________________________________________
Ubicazione in via
____________________________________________________
N° ______
Destinazione d’uso dell’immobile: 
____________________________________________________

Si attesta che in relazione agli impianti di cui all’art. 5 del D.M. 37/2008, nell’ambito dell’intervento suindicato:

SI
NO

Vi sono utenze condominiali o per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;



Vi sono impianti elettrici da realizzare con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, o impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;



Vi sono immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, con utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o utenze alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;



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



Vi sono impianti elettronici in genere che coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;



Vi sono previste canne fumarie collettive ramificate, ovvero impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;



Vi sono impianti 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;



Vi sono impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del D.M. 37/2008, 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.



Vi sono montacarichi, ascensori o scale mobili.




Nel caso sia riscontrata l’esistenza di uno o più dei casi suindicati il progetto deve essere accompagnato dalla progettazione esecutiva degli impianti medesimi sulla base di quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 37/2008.

In ogni caso gli impianti saranno realizzati sulla base della normativa UNI-CEI da Imprese in possesso del certificato dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008.

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
Il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi;
Titolare della banca dati è il Comune di Venezia; i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori responsabili dei Settori interessati.

    
Data __/__/____					                                 IL DICHIARANTE
						(In caso i dichiaranti fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti)

___________________________________

