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Impiantistica
Si informano i signori utenti che questa sezione è in rifacimento. Nel frattempo, sarà possibile continuare
ad utilizzare la modulistica on-line.
Si avverte tuttavia che la T.CC.GG [1]. di € 168,00 ( centosessantotto) NON E' DOVUTA tranne nel caso in
cui l'impresa non richieda il riconoscimento della QUALIFICAZIONE ARTIGIANA e che i diritti di segreteria
devono essere pagati ESCLUSIVAMENTE in cassa automatica.

Modulistica D.M. 37/2008 Impiantistica

Istruzioni 37/08 [2] (rev.13 del 29.07.2013)
Elenco dei documenti da produrre per le imprese individuali [3] (rev.6 del 29.07.2013)
Elenco dei documenti da produrre per le società [4] (rev.8 del 29.07.2013)
Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA inizio) [5] (rev.6 del 29.07.2013)
Segnalazione Certificata Modifica (SCIA modifica) [6] (rev.5 del 29.07.2013)
Autocertificazione antimafia [7] (rev.6 del 29.07.2013)
Dichiarazione del responsabile tecnico [8] (rev.9 del 29.07.2013)
Dichiarazione di collaborazione tecnica continuativa (titolari, amministratori, soci prestatori d’opera,
collaboratori familiari, associati in partecipazione) [9] (rev.7 del 29.07.2013)
Dichiarazione di prestazione lavorativa (lavoratori dipendenti) [10] (rev.4 del 29.07.2013)
Attestazione di prestata collaborazione tecnica continuativa/attività lavorativa [11] (rev.3 del 29.07.2013)
Dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale [12] (rev.5 del 29.07.2013)
Conversione delle abilitazioni da L. 46/90 a D.M. 37/08 [13] (rev.3 del 02.04.2013)
Soggetti validamente immedesimati con l'impresa [14] (rev.2 del 29.07.2013)
Elenco dei titoli di studio e degli attestati di formazione abilitanti all'esercizio delle attività di impiantistica
[15] (rev.2 del 02.04.2013)
Livelli di classificazione dei CC.CC.NN.LL. in cui occorre essere stati inquadrati ai fini dell'abilitazione
all'esercizio delle attività di impiantistica [16] (rev.2 del 02.04.2013)
Allegati

Istruzioni_37-08_rev13.pdf [2]

Documentazione_37-08_Soc_rev8.pdf [4]
Documentazione_37-08_D.I._rev6.pdf [3]
S.C.I.A._37-08_rev6.pdf [5]
S.C.I.A._modifica_37-08_rev5.pdf [6]
Autocert_antimafia_rev6.pdf [7]
Dich_resp.tecnico_37-08_rev9.pdf [8]
Dich_Sost_CTC_37-08_rev7.pdf [9]
Dich_Sost_prest_lav_37-08_rev4.pdf [10]
Attest_prest_CTC-att.lav_37-08_rev3.pdf [11]
Dich_Sost_Conform_rev5.pdf [12]
Conversione_46-37_sito_rev3.pdf [13]
Soggetti_validamente_immedesimati_rev2.pdf [14]
Titoli_di_studio_e_attestati_di_formazione_37-08_rev2.pdf [15]
Livelli_di_classificazione_leggi_speciali_rev2.pdf [16]
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Condividi
Reti Sociali
Gradimento Select rating
Give Impiantistica 1/5
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Give Impiantistica 2/5
Give Impiantistica 3/5
Give Impiantistica 4/5
Give Impiantistica 5/5

Nessun voto
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[1] http://t.cc.gg/
[2] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46285/Istruzioni_37-08_rev
13.pdf
[3] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46285/Documentazione_37
-08_D.I._rev6.pdf
[4] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46285/Documentazione_37
-08_Soc_rev8.pdf
[5] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46285/S.C.I.A._37-08_rev6
.pdf
[6] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46285/S.C.I.A._modifica_3
7-08_rev5.pdf
[7] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46285/Autocert_antimafia_
rev6.pdf
[8] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46285/Dich_resp.tecnico_3
7-08_rev9.pdf
[9] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46285/Dich_Sost_CTC_3708_rev7.pdf
[10] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46285/Dich_Sost_prest_l
av_37-08_rev4.pdf
[11] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46285/Attest_prest_CTCatt.lav_37-08_rev3.pdf
[12] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46285/Dich_Sost_Confor
m_rev5.pdf
[13] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46285/Conversione_46-3
7_sito_rev3.pdf
[14] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46285/Soggetti_validame
nte_immedesimati_rev2.pdf
[15] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46285/Titoli_di_studio_e_
attestati_di_formazione_37-08_rev2.pdf
[16] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46285/Livelli_di_classifica
zione_leggi_speciali_rev2.pdf

Page 2 of 2

