
Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni

Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della L. n. 241 del 07 agosto 1990

A T T I V I T À  D I  I M P I A N T I S T I C A

IL SOTTOSCRITTO:

____________________________________________
Cognome

_____________________________________________
Nome

_____/_____/_________
Data di nascita

__________________________________________________
Comune di nascita

(_____________)
Provincia o stato estero

___________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale

In qualità di:    Titolare    Legale Rappresentante

dell’impresa: ___________________________________________________________________________
Denominazione

avente sede in     :  _______________________________________________
Comune

(_________)
Provincia

___________
CAP

_____________________________________________________________________________
Via-Fraz, ecc.

___________
n. civico

Ai sensi dell’ art. 1 del D.M. n. 37 del 22/01/2008 ed ai fini dell’iscrizione nel Registro dell Imprese/REA o all’Albo
Regionale  delle  Imprese  Artigiane  delle  sottoindicate  attività  di  Installazione,  Ampliamento,  Trasformazione  e
Manutenzione di impianti:

 A  –  DI  PRODUZIONE,  TRASFORMAZIONE,  TRASPORTO,  DISTRIBUZIONE  E  UTILIZZAZIONE  DI
ENERGIA  ELETTRICA,  IMPIANTI  DI  PROTEZIONE  CONTRO  LE  SCARICHE  ATMOSFERICHE,  NONCHE’
IMPIANTI  PER  L’AUTOMAZIONE  DI  PORTE,  CANCELLI  E  BARRIERE  –  i  circuiti  di  alimentazione  degli
apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli
utensili,  degli  apparecchi elettrici  in  genere.  Rientrano anche quelli  di  autoproduzione di  energia fino a 20 kw
nominale, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all’esterno di edifici se gli
stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

 B – RADIOTELEVISIVI, ANTENNE ED ELETTRONICI IN GENERE – le componenti impiantistiche necessarie
alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione
fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua;

 C  –  DI  RISCALDAMENTO,  CLIMATIZZAZIONE,  CONDIZIONAMENTO  E  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 – IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA O SPECIE;

 E – 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 –
l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida,
fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche
per  l’aerazione  e  la  ventilazione  dei  locali  in  cui  deve  essere  installato  l’impianto,  le  predisposizioni  edili  e
meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione;

 F – DI SOLLEVAMENTO PERSONE O COSE PER MEZZO DI ASCENSORI,  MONTACARICHI,  SCALE
MOBILI E SIMILI;

 G - DI PROTEZIONE ANTINCENDIO – gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo
automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio;

con le seguenti, eventuali, limitazioni ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________



ovvero con carattere strumentale o accessorio rispetto ad altre attività :

 UFFICI TECNICI INTERNI DI IMPRESE NON INSTALLATRICI – strutture costituite da risorse umane e
strumentali preposte all’impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui
responsabili posseggono i requisiti tecnico professionali richiesti dalla normativa. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della responsabilità penale
cui va incontro chi effettui dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più corrispondenti a verità ai sensi di quanto stabilito dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, per effetto dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA CHE ALLA GESTIONE TECNICA DELL’IMPRESA E’ PREPOSTO:

 lui stesso

 il sottoindicato responsabile tecnico

____________________________________________
Cognome

_____________________________________________
Nome

_____/_____/_________
Data di nascita

__________________________________________________
Comune di nascita

(_____________)
Provincia o stato estero

___________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale

residente in: _______________________________________________
Comune

(_________)
Provincia

___________
CAP

_____________________________________________________________________________
Via-Fraz, ecc.

___________
n. civico

In qualità di     : __________________________________________________________________
(indicare il rapporto di immedesimazione)

DICHIARA ALTRESI CHE:

il  Responsabile Tecnico designato non riveste già la medesima carica presso altre imprese così come
stabilito dall’art. 3, comma 2 del D.M. n. 37 del 22/01/2008 ed è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del
D.M. n. 37 del 22/01/2008, e precisamente:


Diploma di Laurea in _______________________________________________________________________

Conseguito presso ________________________________________________________________________

in data __________________________________________________________________________________



Diploma di scuola secondaria superiore, a carattere tecnico – professionale in 

_______________________________________________________________________________________

Conseguito presso ________________________________________________________________________

in data _______________ unitamente a due anni consecutivi di inserimento in un’impresa del settore ovvero un

anno per gli impianti di cui alla lettera D – idrosanitari – in qualità di dipendente o titolare, socio, collaboratore

familiare in forma di collaborazione tecnica continuativa presso l’impresa (segue riq. A):



Titolo  o  attestato  di  qualifica  professionale,  conseguito  ai  sensi  della  legislazione  vigente  in  materia  di

formazione professionale in:

_______________________________________________________________________________________

Rilasciato da ____________________________________________________________________________

in data _______________ unitamente a quattro anni consecutivi di inserimento in un’impresa del settore ovvero

due  anni  per  gli  impianti  di  cui  alla  lettera  D  –  idrosanitari  –  in  qualità  di  dipendente  o  titolare,  socio,

collaboratore familiare in forma di collaborazione tecnica continuativa presso l’impresa (segue riq. A):

 Attività lavorativa come dipendente (operaio installatore con qualifica di specializzato) di impresa abilitata nel



ramo di attività cui si riferisce la prestazione per almeno tre anni presso l’impresa (segue riq. A):


Attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate nel settore per almeno sei anni,

ovvero quattro anni per gli impianti di cui alla lettera D – idrosanitari – , come titolare, socio o collaboratore

familiare dell’impresa (segue riq. A):



Ai sensi  dell’art.  6 della L. 25 del 05/01/1996, attività lavorativa nel settore per almeno un anno prima del

13/03/1990, data di entrata in vigore della l. n. 46 del 05/03/1990, come titolare o socio della sottoindicata

impresa del settore, regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Imprese Artigiane o nel registro delle ditte di

cui al testo unico approvato con regio decreto 20/09/1934, n. 2011 (segue riq. A)

Denominazione ___________________________________________________________________________

Sede ___________________________________________________________________________________

C.F. ____________________________________________________________________________________

Periodo di dipendenza dal ______________________________ al __________________________________

con le mansioni di _________________________________________________________________________

Posizione I.N.A.I.L. n. ________________________________ del ___________________________________

per l’attività di _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

in regola con i versamenti contributivi.

al fine di consentire agli uffici la verifica di quanto sopra dichiarato, allega:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

N.B. – La data della presente segnalazione è quella di inizio attività e deve coincidere con quella di presentazione
dell’istanza in CCIAA.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).

1.   Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del
Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non-
ché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni (di
seguito anche “Chambre”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della
presentazione e gestione della presente segnalazione certificata. 

2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base
dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art.
6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui DM 37/2008 (verifica requisiti per l’esercizio dell’attività di impiantistica). Tali fina-
lità comprendono le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, della relativa istanza, comprese  le verifiche sulle
dichiarazioni rese.
Con la sottoscrizione della presente SCIA, il firmatario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa
a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti
alla Chambre per le finalità precedentemente indicate.

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del  firmatario costituisce pre-
supposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste  dall’istruttoria della denuncia di inizio attività
presentata. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 



4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno
trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Chambre anche da Società del Sistema camerale ap-
positamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. I dati saran-
no raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e li-
ceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed ac-
cessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di ve -
rifica delle dichiarazioni rese. Resta fermo l’obbligo della Chambre di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni
qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della presentazione della presente SCIA saranno conservati illimita-
tamente secondo le disposizioni previste per la tenuta del Registro delle imprese e dell’Albo regionale delle impre-
se artigiane. 

6. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli
artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento
di: 

    a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli
stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o
di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; 

    b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta segreteria@ao.camcom.it con idonea comuni-
cazione; 

    c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e
le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 

7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la
Chambre con sede legale in Regione Borgnalle 12, 11100 Aosta, P.I. 01079470074 e C.F. 91046340070  tel. 0165-
573001, email segreteria@ao.camcom.it; pec cciaa.aosta@ao.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Respon-
sabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail:  rpd1@pie.camcom.it

Data ________________________ Firma ____________________________________________________


	untitled1: Off
	untitled2: Off
	untitled3: Off
	untitled4: Off
	untitled5: Off
	untitled6: Off
	untitled7: Off
	untitled8: Off
	untitled9: Off
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled10: Off
	untitled11: Off
	untitled12: Off
	untitled13: Off
	untitled14: Off
	untitled15: Off
	untitled16: Off
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled17: Off
	untitled18: Off
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 


