
NOMINATIVO E N. DI TEL. DI CHI PRESENTA LA DOMANDA: ____________________________________________ 

IMPIANTISTI    EV-Elenco Verificatori 
Legge 5 marzo 1990 n. 46 art. 14             
                                                    ______           
                                                                                                                               / Marca  / 
                                                                                                                                                             /da bollo/   

                                                                                                                 
                                                                                                                              
Data domanda __________/_________/____________ N. iscrizione ____________________________ 
 
MODELLO PREDISPOSTO AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 3, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ prov. _______ il __________________ 

residente in _______________________________ via ____________________ n. _____ CAP ________ 

domiciliato in ______________________________ via ____________________ n. _____ CAP________ 

codice fiscale ___________________________ n. tel. ________________________________________ 

 
C H I E D E    

ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 447/1991 e del D.M. 6 aprile 2000, l’iscrizione nell’elenco dei professionisti per 
l’esercizio delle facoltà previste dall’art. 14 della Legge n.46/90 con riferimento alle sotto elencate tipologie di 
impianti: 
_ in aggiunta alle abilitazioni già riconosciute (per soggetti già iscritti) 
 
- nell’ambito di edifici adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi: 
   a) impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica; 
 
- nell’ambito di edifici adibiti ad uso civile: 
                 _     b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche 
atmosferiche; 
    c) impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di       
qualsiasi natura o specie; 
_ d) impianti idrosanitari, nonché di trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua all’interno 
degli edifici, a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore; 
_ e) impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici, a 
partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore; 
_ f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e 
simili; 
_ g) impianti di protezione antincendio; 
 
A CONOSCENZA CHE L’ART. 76 DEL D.P.R. 445/00 STABILISCE CHE CHIUNQUE RILASCI 
DICHIARAZIONI MENDACI È PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN 
MATERIA 
 
 
 



 
 

D I C H I A R A 
_ 

-di essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria conseguito nell’anno _________________________ 

presso l’Università ______________________________ facoltà _________________________________ 

con sede in ___________________________specializzazione __________________________________ 

e di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri di _____________________ al n. _______ dal ____________ 
_ 

-di essere in possesso di diploma di perito industriale conseguito nell’anno ___________________________ 

presso l’Istituto _________________________con sede in _____________________________________ 

specializzazione ______________________________________________________________________ 

e di essere iscritto al Collegio dei Periti industriali di __________________ al n. _______ dal____________ 

-di essere in possesso di diploma di laurea in architettura conseguito nell’anno ________________________ 

presso l’Università ______________________________ facoltà _________________________________ 

con sede in ________________________________specializzazione _____________________________ 

e di essere iscritto all’Ordine degli Architetti di ______________________ al n. _______ dal____________ 

-di essere in possesso di diploma di laurea in fisica conseguito nell’anno _____________________________ 

presso l’Università ______________________________ facoltà _________________________________ 

con sede in ______________________________specializzazione _______________________________ 

e di essere iscritto all’Ordine dei Fisici di ______________________ al n. ___________ dal____________ 
_ 

-di essere in possesso di diploma di laurea in chimica conseguito nell’anno ___________________________ 

presso l’Università ______________________________ facoltà _________________________________ 

con sede in ________________________________specializzazione _____________________________ 

e di essere iscritto all’Ordine dei Chimici di _______________________ al n. _______ dal____________ 
_ 

-di essere in possesso di diploma di geometra conseguito nell’anno _________________________________ 

presso l’Istituto _______________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________specializzazione ______________________________ 

e di essere iscritto all’Albo dei Geometri di ________________________ al n. _______ dal ____________ 

 
 

 
 
 
 
 



D I C H I A R A  I N O L T R E 
che, nell’ambito delle proprie competenze professionali e sotto la propria responsabilità a norma dell’art. 348 
c.p., dichiara sotto la propria responsabilità che l’assunzione di incarichi nella/e sezioni/i  sopraindicata/e nelle 
competenze della propria professione (assumere incarichi in operazioni di verifica e collaudo degli impianti) 
Tale dichiarazione deve esplicitamente essere controllata dall’Ordine/Collegio della provincia di iscrizione con 
l’indicazione dell’articolo del Regolamento per la professione, che dà la competenza al proprio iscritto di 
esercitarla con riferimento alle peculiarità professionali delle singole sezioni, come da art.2, comma 2 del D.M. 
6/4/2000 
. 
_____________________                                                ______________________________ 
Data                                                                                                     Firma dell’interessato 
 
 
 

ALLEGATI 
_ 

- -Attestazione di versamento di €. 31.00 _ - c/c 239723 postale intestato a C.C.I.A.A. di Brindisi per diritti di           
segreteria; 

- -Elenchi relativi alle esperienze maturate nello specifico campo professionale, attestate dal collegio, ordine o 
albo professionale di appartenenza; 

-           
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 
•  I dati personali degli interessati, contenuti nel presente modello, sono conservati in banche dati della Camera di Commercio di Brindisi ed 
utilizzati esclusivamente in ragione di fini istituzionali dell’ente. 
•  I diritti degli interessati in ordine al trattamento dei dati personali sono disciplinati dall’art. 13 della Legge n. 675/96 
 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 
ACCERTAMENTO IDENTITÀ FIRMATARIO 
Autenticazione di sottoscrizione omessa ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00. 
 
 
 
_____________________                                                        _______________________________ 
(Modalità dell’identificazione)                                                                    (Firma dell’addetto dell’Ufficio) 
 
 
ISTRUTTORIA TITOLO DI STUDIO: 
Esito accertamento in data ______________________ POSITIVO/NEGATIVO 
 
ISCRIZIONE ALBO/COLLEGIO/ORDINE 
Esito accertamento in data ______________________ POSITIVO/NEGATIVO 
 
REQUISITI MORALI 
Esito accertamento in data ________________________ POSITIVO/NEGATIVO    
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