B29 - Impiantisti - 26/06/2012

ALLEGATO B-29
Imprese di installazione,
ampliamento, trasformazione e
manutenzione degli impianti
tecnologici
(D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)
Si usa per:
Impiantisti (elettricisti, idraulici, installatori e
manutentori di impianti in genere)

Al presente modello devono essere associati i seguenti
ulteriori moduli:
- C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare
- D3, D15 sempre
- A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in

pubblica fognatura
N.B: Per particolari caratteristiche dell’iniziativa da realizzare, dell’attività da
esercitare o in conseguenza di particolari vincoli gravanti sulla zona,
verificare presso il SUAPE la necessità di ulteriori modelli

[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello comporta
l’attivazione di uno fra i seguenti endoprocedimenti:
- Installatori e manutentori di impianti artigiani - esercizio dell'attività
- Installatori e manutentori di impianti non artigiani - esercizio dell'attività
Ed inoltre:
Fascicolo informatico CCIAA

-

Tipologia di procedimento applicabile: Autocertificazione a 0 giorni

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo

2. Specifiche relative all’attività
Il sottoscritto (nome e cognome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri:
N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione

2.1 – Tipologia di attività

Specificare la tipologia dell’attività esercitata, fra quelle indicate all’art. 1, comma 2, del D.M. 37/2008:
a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.
b)
c)

Impianti radiotelevisivi, antenne ed impianti elettronici in genere
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)
e)

Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
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.

Specificare eventuali limitazioni e dettagli dell’attività esercitata:

2.2 – Tipologia di ditta
Specificare la tipologia della ditta:
Impresa artigiana
Impresa non artigiana
(autorizzata all'installazione, alla trasformazione,
Impresa non installatrice, che dispone di un ufficio tecnico interno
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia
di lavori per i quali il responsabile tecnico possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 del D.M. 37/2008)
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2.3 – Altre notizie
Esercizio a carattere

Permanente

Stagionale (indicare periodo)

2.4 – Responsabile tecnico
Il sottoscritto dichiara che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal DM 37/2008, in quanto designa come
responsabile tecnico il soggetto di seguito indicato, che compila e sottoscrive gli allegati D3 e D15:
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Cittadinanza

Codice fiscale

Residenza
In qualità di

Titolare

Amministratore

Dipendente

Associato in partecipazione

Socio prestatore d’opera
Familiare collaboratore

Institore

(in caso di lavoratore dipendente) Riportare estremi della comunicazione obbligatoria al Centro Servizi per il Lavoro (DM
30/10/2007), ai fini del reperimento d’ufficio degli atti (in alternativa, allegare copia della ricevuta):

(in caso di associato in partecipazione) Riportare estremi di registrazione del contratto, ai fini del reperimento d’ufficio degli atti (in
alternativa, allegare copia del contratto registrato):
N.B: In caso di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, l'imprenditore deve essere in possesso personalmente di almeno
uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al DM 37/2008

2.5 – Dichiarazioni generali

Il sottoscritto dichiara che l’impresa svolgerà la sua attività nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza, di tutela degli
inquinamenti, di prevenzione incendi, di prevenzione degli infortuni e di tutte le restanti norme applicabili
Il sottoscritto dichiara di impegnarsi ad espletare gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di iscrizione al registro
delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, secondo i tempi e le modalità previste dalle rispettive norme

3. Note
Riportare eventuali note relative all’attività esercitata
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4. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario (indicato al quadro 2) 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con firma
autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello
inviato al SUAPE.

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l’efficacia
prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto
cartaceo.

Cronologia degli aggiornamenti del modello: B29
Data

Modifica apportata

La modifica è sostanziale, e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di utilizzo
di versioni precedenti?

12/07/2017

Modificato il frontespizio

No

01/03/2017

Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE

No

16/11/2016

Eliminato il quadro 2.6

No

12/05/2016

Modificati i quadri 2.4 e 2.6

No

27/08/2014

Modificato per maggiore chiarezza il quadro 1

No

14/07/2013

Eliminato il riferimento ai caldaisti nel frontespizio
Eliminate due righe nel quadro 2.3

No

26/06/2012

Modificata l’intestazione, con l’indicazione degli endoprocedimenti
connessi e degli ulteriori modelli collegati
Modificato il quadro 1
Modificato il quadro firma
Eliminato l’elenco degli allegati
Aggiunto il quadro 3 “note”
Eliminata la necessità della sigla in ogni pagina

No
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