
                 Allo   S.U.A.P.E 
Sportello    Unico     per  

                       le   Attività   Produttive    
                                                               e  per l'Attività  Edilizia 

del Comune di  

          06024 - GUBBIO 
 
OGGETTO: Richiesta di attestato di deposito impianti di cui all’art. 11, comma 1,  
                     Decreto 22 gennaio 2008, n.37. (Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11- 
                     quaterdecies, comma13, 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). 
 
       Il sottoscritto/a …………..……………………………..…. nato/a  a ….…………….…….. 
in data …...……………………………….. residente in ……….……………………………….. 
località …………………………………………………………………………….. in qualità di:  
[_] …………………………………..dell’impresa …………..…………………………………; 
[_] tecnico professionista inscritto all’albo della Provincia di ………………………. n. .……..; 
[_] responsabile tecnico dell’impresa abilitata ; 
C.F. / P.I. [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] e-mail……………………. 
con sede/studio in ..………………………………………………………………….. ………… 
via ……………………………………………………………………………………………… 
rivolge istanza alla S.V. al fine di ottenere, ai sensi dell’art.11 e seguenti, del D.M. 22 gennaio 
2008 n. 37, l’attestato di avvenuto deposito presso codesto Comune: 
 
[(1)] della dichiarazione/i di rispondenza   [_] del progetto/i    [_] certificato/i di conformità 
 
[_] del certificato/i di collaudo    [_]  Altro…………………………………………………. 
 
per l’impianto/i realizzato/i su edificio esistente sito in …………………………..………………; 
loc./via ..….………………………………………………………………………n.  ….....………; 
di proprietà di ……………………………………………………………………………………..; 
catastalmente individuato al Fg. n. …………… part. ……..……………….. sub. ……...……….;  
 
[_] autorizzato o interessato da interventi edilizi con il seguente titolo(2): 
      [_]C.E. [_]P.d.C. [_]D.I.A. [_]S.C.I.A. [_]C.I.A.L. [_]Altro …………….…………………… 
      n. …………………………. del ………………………………………………………………; 
 
[_] non è mai stato interessato da interventi edilizi per i quali era necessario un titolo abilitativo; 
 
in possesso di: 
 si    no 
[_]  [_] certificato di abitabilità/agibilità n. ………..…….. del ……………..………,  
 
 si    no   
[_]  [_] dichiarazione di agibilità n. ……………… del ………………. ; 

Detta documentazione, di cui si producono tre copie, una della quali è restituita brevi 
manu al richiedente, è corredata(3) di Relazione   Tecnica e di n. ............. tavole 
riguardanti l’impianto/i di seguito indicato/i: 

 
[_] a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia    
elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per 
 l’automazione delle porte, cancelli e barriere; 
 



[_] b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 
 
[_] c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di 
qualsiasi natura e specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e 
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 
 
[_] d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 
 
[_] e) 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; 
come classificato/i all’art. 1, comma 2, del Decreto 22 gennaio 2008, n.37. 
 
[_]  ) altro………………………………….…………………………………………………………………; 
ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto 22 gennaio 2008, n.37. 
 
 
Gubbio, lì ...................................... 

                            
[(1) ]  il Tecnico professionista                                                                   l’Impresa installatrice 
         …………………………                                                                 ………………………. 
  
[(1) ]  il Responsabile tecnico di  
             impresa abilitata 
    ………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(1) per impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 per i quali non sia stata prodotta    
      o non sia più reperibile la dichiarazione di conformità. 
 
(2) indicare l’ultimo titolo autorizzativo 
 
(3) ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, ove previsto dalle normative vigenti 
 
                                                                      BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO 
 
 
 

Spazio riservato all’ufficio per l’attestazione dell’avvenuto deposito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


