Decreto 15 marzo 2006 n.60

REPUBBLICA DI SAN MARINO
REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI SOGGETTI
ABILITATI ALL’INSTALLAZIONE, ALLA TRASFORMAZIONE, ALL’AMPLIAMENTO
E ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI EDIFICI

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visti l’ articolo 3, comma terzo e l’articolo 12 della Legge 28 ottobre 2005 n.148 “Disposizioni in
materia di sicurezza degli impianti”;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 28 febbraio 2006 n.10;
ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Art. 1
Istituzione dell'albo
1. Ai fini dell’applicazione del terzo comma dell’articolo 3, della Legge 28 ottobre 2005 n.148
“Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti”, è attivato presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino, di seguito indicata come
«Camera di Commercio», l'albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo
3 della Legge n.148/2005, di seguito indicato come «albo».
2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 ha valore su tutto il territorio della Repubblica.
3. Sono iscrivibili a tale albo tutti gli imprenditori e responsabili tecnici che prestano la propria
attività lavorativa nell’ambito di imprese, private o pubbliche, con sede nella Repubblica di San
Marino.
4. Ai fini dell’iscrizione all’albo da parte di soggetti non residenti viene considerata valida
l’iscrizione in albi analoghi tenuti da altre Camere di Commercio di altri Stati con i quali esista
reciprocità di trattamento.
5. L’albo è pubblico e sarà consultabile anche sul sito internet della Camera di Commercio
(www.cc.sm).
Art. 2
Presentazione della domanda di iscrizione
1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 i soggetti interessati presentano apposita
domanda alla Camera di Commercio, redatta utilizzando il modello riportato nell'allegato A del
presente regolamento.
2. Nella domanda di cui al comma 1 gli interessati indicano le specifiche tipologie di impianti per le
quali l'iscrizione e' richiesta, con riferimento a quelle previste all'articolo 1 della Legge n.148/2005.
3. Ai fini dell’iscrizione in apposita sezione dell’albo di cui all’articolo 1 i soggetti non residenti
devono presentare ogni anno certificato, rilasciato dalla Camera di Commercio dello Stato di
residenza, attestante la loro iscrizione all’albo analogo.

Art. 3
Dimostrazione del possesso dei requisiti
1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1, i soggetti interessati dovranno produrre
certificazioni che attestano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della Legge n.148/2005. E’
data facoltà ai soggetti interessati di avvalersi delle disposizioni previste dalla Legge 21 ottobre
1988 n.105 “Norme sulla documentazione amministrativa”, allo scopo di sostituire la
documentazione prevista all’articolo 2 della suddetta Legge. La Camera di Commercio è obbligata,
nel caso riscontri o presuma la non attendibilità o la falsità delle dichiarazioni, a trasmettere gli atti
all’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti ed eventuale applicazione delle sanzioni previste dal
Codice Penale.
Art. 4
Domande di modifica
1. Eventuali modifiche della propria posizione, attinenti alle tipologie di impianti per le quali
l'iscrizione è stata ottenuta, sono richieste dall'interessato con le modalità indicate nell'articolo 2.
2. Con le modalità richiamate al comma 1 l'interessato provvede, altresì, a comunicare alla Camera
di Commercio, entro 30 giorni, eventuali mutamenti del proprio numero di telefono, del proprio
indirizzo di posta elettronica o del proprio domicilio, nonché degli altri dati personali rilevanti, ai
sensi del presente regolamento, ai fini della tenuta dell'albo.
Art. 5
Esame delle domande
1. L'esame delle domande di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, comma 1, è effettuato presso la
Camera di Commercio e deve essere completato nel termine di 10 giorni lavorativi consecutivi.
2. Qualora la domanda presentata non sia regolare o completa, la Camera di Commercio ne da'
comunicazione all'interessato entro 10 giorni lavorativi consecutivi dalla data della sua ricezione,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa
vigente, assicuri l'avvenuta consegna, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza. In tal
caso il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata.
Art. 6
Accoglimento e diniego delle domande
1. La Camera di Commercio dispone con provvedimento motivato, entro il termine previsto
dall'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, l'iscrizione nell'albo o il diniego di iscrizione.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è notificato all'interessato entro 10 giorni lavorativi
consecutivi dalla sua adozione. In caso di accoglimento della domanda, viene contestualmente
comunicato all'interessato il numero di iscrizione attribuito.
Art. 7
Notizie desumibili dall'albo
1. Dalla consultazione dell’albo di cui all'articolo 1, devono risultare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice ISS o codice fiscale, residenza o domicilio
professionale, recapito telefonico dell’interessato ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
b) tipologia degli impianti per la quale è stata ottenuta l'iscrizione;
c) requisiti professionali sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione, con riferimento alle
tipologie previste dall'art. 3 del della Legge n.148/2005;
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d) eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione disposti dalla Camera di Commercio ai
sensi degli articoli 11 e 12 del presente regolamento;
e) data dell'iscrizione;
f) numero di iscrizione all'albo.
g) impresa per la quale si esercita l’attività di responsabile tecnico.
Art. 8
Revisione dell'albo
1. L’albo è soggetto a revisione annuale.
Art. 9
Contributo annuo per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati
1. Al fine di garantire il fabbisogno finanziario relativo alla tenuta dell’albo di cui alla presente
legge, gli iscritti dovranno provvedere al versamento di un contributo annuo pari a € 30,00 per
l’iscrizione/rinnovo all’albo.
2. Il contributo di iscrizione/rinnovo, potrà subire un aumento annuo fissato dal Congresso di Stato
con apposita delibera.
3. Ogni iscritto deve provvedere al pagamento del contributo annuo contestualmente alla
presentazione della domanda di iscrizione.
4. In caso di rinnovo dell’iscrizione gli iscritti dovranno effettuare il pagamento del contributo entro
il 28 febbraio dell’anno in corso, utilizzando le stesse modalità indicate per l’iscrizione.
Art.10
Trasferimento della residenza o del domicilio professionale
1. Nel caso in cui il soggetto iscritto trasferisca la residenza o il domicilio, deve darne
comunicazione, entro trenta giorni dal suddetto trasferimento, alla Camera di Commercio,
mediante il modello riportato nell'allegato A del presente regolamento, pena il pagamento di una
penale di
€ 200,00. La Camera di Commercio provvederà ad annotare nell’albo la modifica di
residenza o domicilio.
Art. 11
Sospensione dell'iscrizione
1. La sospensione dell'iscrizione nell'albo è disposta dalla Camera di Commercio nei casi previsti
dalle norme, in ottemperanza di sanzioni amministrative o penali.
2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 e' notificato all'interessato, nonché all'impresa
presso cui lo stesso svolga, eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro quindici giorni
dalla sua adozione.
Art. 12
Cancellazione dall'albo
1. La cancellazione dall'albo è pronunciata dalla Camera di Commercio:
a) quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare, in capo all'interessato, i requisiti tecnicoprofessionali previsti dall'articolo 3, comma 1, della Legge n.148/2005;
b) quando l'interessato risulti deceduto;
c) quando l'interessato risulti irreperibile nell'ambito della revisione di cui all'articolo 8 o
nell'ambito di eventuali verifiche disposte dalla Camera di Commercio;
d) in ottemperanza di sanzioni amministrative o penali;
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e) su richiesta dell'interessato.
2. La cancellazione per le motivazioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 è pronunciata
previa comunicazione all'interessato, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa vigente, assicuri l'avvenuta consegna, con
l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per le controdeduzioni.
3. Il provvedimento di cancellazione di cui al comma 1 è notificato all'interessato, nonché
all'impresa presso cui lo stesso svolga, eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro
quindici giorni dalla sua adozione.
Art. 13.
Disposizioni transitorie
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore dell'articolo 3, comma 3, della Legge n.148/2005
“Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti”, rivestono il ruolo di responsabili tecnici in
imprese che svolgono attività di cui all’art 1 della suddetta legge, hanno titolo all'inserimento
nell'albo, di cui all'articolo 1, sulla base della presentazione della dichiarazione da rendersi,
mediante il modello riportato nell'allegato B del presente regolamento, entro un anno dalla predetta
data.
2. Tale regolamento entrerà in vigore 30 giorni dopo la prima formazione dell’albo che dovrà
avvenire entro il 31 marzo 2006
Art. 14
Disposizioni finali

Alla Camera di Commercio è data facoltà di emanare disposizioni inerenti all’albo, al fine
dell’applicazione del presente regolamento, incluso gli allegati, ovvero in ottemperanza di obblighi
posti da successive Leggi o da Accordi Internazionali ratificati in Consiglio Grande e Generale.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 marzo 2006/1705 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani
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Marca da
Bollo ordinaria

ALLEGATO A
RICHIESTA DI ISCRIZIONE/MODIFICA/CESSAZIONE ALBO DEI RESPONSABILI
TECNICI
(L……, regolamento …….)
Il sottoscritto,
nome …………………………………………………………………………………….
cognome…………………………………………………….……………………………
codice iss/ fiscale ……………………………………………………………………………
(barrare tra le seguenti sezioni a - b - c - d -, quella di interesse)
a) _ chiede di essere iscritto nell'albo di cui all'articolo 3, comma 3 della Legge n.148/2005
“Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti”, per le tipologie di impianti specificate nella
tabella riportata in calce al presente modello;
b) _ chiede di modificare le tipologie di impianti per le quali è iscritto all'albo di cui all'articolo 3,
comma 3, della Legge n.148/2005 “Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti”, nel senso
indicato nella tabella riportata in calce al presente modello;
c) _ chiede di essere cancellato dall'albo di cui all'articolo 3, comma 3 della Legge n.148/2005
“Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti”
d) _ comunica di avere mutato i seguenti dati, tra quelli risultanti dall'albo di cui all'articolo 3,
comma 3, della Legge n.148/2005 “Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti”del Testo
unico edilizia, dove è iscritto con il n. …………………………
_ domicilio professionale
_ recapito telefonico
_ indirizzo di posta elettronica
_ altro (specificare) …………………………………………………………………….
ed indica qui di seguito i nuovi dati:
_ nuovo domicilio professionale ..….….………………………………………………
_ nuovo recapito telefonico ……………………………………………………………
_ nuovo indirizzo di posta elettronica …………………………………………………
_ ..………………………………………………………………………………………
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Ai fini delle domande di cui alle precedenti lettere a (v. nota 1), b (v. nota 2), c (v. nota 3), d (v.
nota
4) - consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

ai sensi della Legge n.105 del 21/10/1988 (Norme sulla documentazione amministrativa)
A) di essere nato a ………………….….….….….….….….….….……………………
Prov./Castello …….….….………….….......... in data ……….…….….…………………………
B) di risiedere/essere domiciliato professionalmente a ………….….….….….………
……..….…….......….…….….. CAP …….….….….….….…... Via ………….……..…..…..…..
…..….…..…..…..…..…..…..………………… n.. ….….. tel. ….…..…..……………………….
………….….. indirizzo di posta elettronica ..….….….….….….….….….….….……………….
C) di essere cittadino …………………………………………………….….…..…..….…..….……..
D) di possedere il seguente requisito professionale tra quelli previsti all'articolo 3, della Legge
n.148/2005 “Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti” (i soggetti in possesso di titoli di
qualificazione professionale conseguiti all'estero rilasciano, in sostituzione, la dichiarazione di cui
al punto E) :

1. laurea, laurea breve o diploma universitario in materia tecnica (specificare)
…………………….……………………………………………………………………………….
.…………………………con specializzazione …….….….….….….….………………………
……………………………………………………… conseguita/o presso ………………………
…………………………………………………………….….…………………..…….…. in data
…….….….….….….….….….….…….….….………………………….;

2. diploma di scuola secondaria superiore (specificare) …….……………………………...
….…….….….….….….….….….…….…….….….…….….….…………………………………,
con specializzazione ……….….….…..…..….….…..….….….….…..………………………..….
……….….…….….….….….….….………….... conseguito presso l'Istituto statale o legalmente
riconosciuto …………………….….…….….…….….….….…….………………………………
…….…......…………..…….……….….…. con sede in ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
….….….….….….….….….………….….….….…… in data …….….….….….….…..….….…..
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con un periodo di inserimento dal ….….….….……….…..
………... al …..…….….….….…….….….….….….….….…………………………………. alle
dirette dipendenze dell'impresa …….….….….….….….….….….….….….….….….
…..…..….….….….….……….….….….….….….……………………………………………….
con sede in ……….…….….….….….…...….….….….….…..….…………………………….….
……….iscritta/annotata

nel

registro

delle

imprese

della

C.C.I.A.A.

di

…….….….….…..……………………... con n..……………………………….. …………………
….……………., con la qualifica di ….…………….…….…….…………… (specificare la
categoria posseduta ………………… e il Contratto collettivo di lavoro di riferimento
…….…….…….…………………………………………..)

e iscrizione all’albo professionale

…………

3. titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale o di legislazione di altri Stati con i quali esista reciprocità di trattamento.
(specificare

la

denominazione

del

titolo

o

attestato)

…………………………………………………
……………………………………rilasciato da……………………….….….….….….……….…
.….….….….….…….….….….….….…………con

sede

in

….…..…..…..……….……………….…….…. in data …….…...….….….….…..…..……………...,
con

un

periodo

di

inserimento

dal

…….….….….….….………………...…

al

….….………………………...., alle
dirette dipendenze dell'impresa ….….….….…..…..…..…..…..…………….….……..
……………………………………..……….……….….….………….… con sede in …………...
…………………………………………………………………………… Via ….….……………
…………………………………………………………………………………………….. n. ….
………………….. iscritta/annotata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di .….….….…...
…. con n. …….……….….……………………...….…. …….….…..….….…..….…,
con la qualifica di ….….…..…..…..……………………..……………………..… (specificare la
categoria posseduta ……………………… e il Contratto collettivo di lavoro di riferimento
…………………………..……………….……..…………..……).
4. prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze dell'impresa …………………………….
……………………………………………………………………………………………………
… con sede in …………………………………………………………………………………….
……………….. Via ….….….…..…..…..….…….…….…………………………………………
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……………………………….. n. …. ….. iscritta/annotata nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di …….….….….….………………….. con n. …….…….….….….….…………
…….….…..….….…..….……. nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, nel
periodo dal
…….….….…..…..…..…..………..….….. al ….…….…….……..…….…….…….……, in
qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato (specificare la categoria posseduta
…………………….….. e il Contratto collettivo di lavoro di riferimento …….….…..……...…… )
nell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui
all'art. 3, comma 3, della Legge n.148/2005 “Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti”

E) Si allega, inoltre:
_ attestazione del versamento dei diritti di segreteria camerali sul c/c n.5846 abi 6067 cab 09808
… intestato a Camera di commercio Spa
_ (solo per i soggetti non residenti) certificato di iscrizione all’albo analogo tenuto dalla Camera di
Commercio di residenza
H)

Il

sottoscritto,

nel

trasmettere

i

propri

dati

alla

Camera

di

Commercio

….….….…….………………. acconsente al loro trattamento da parte della stessa per le finalità di
legge e nel rispetto delle disposizioni della Legge 23 maggio 1995 n.70, recante “riforma della
legge 1 marzo 1983 n.27 che regolamenta la raccolta informatizzata dei dati personali ”.
Il sottoscritto, infine, dichiara che non sussistono nei propri confronti, delle cause di divieto e di
decadenza previste dalle disposizioni antimafia di riferimento.
Data ……………………….. Firma ………..………………………………….
Spazio per l’accertamento dell’identità del firmatario
n. doc. riconoscimento ....................................... rilasciato il ................................................................
da ...........................
Firma (per esteso) e qualifica del ricevente ...........................................................................................
Data .....................................
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TABELLA
TIPOLOGIE DI IMPIANTI (barrare le tipologie di impianti per le quali è richiesta l'iscrizione)
(eventuale)
Installazione
Trasformazione
Ampliamento
a) impianti di produzione,trasporto, distribuzione ed
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'energia
elettrica fornita dall'ente distributore;

b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere,
le antenne e gli 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.

h) gli impianti a vapore ed a pressione per locali
produttivi
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Manutenzione

Allegato B
DENUNCIA LA SEGUENTE MODIFICA
(BARRARE L’IPOTESI INTERESSATA)

_ RICHIESTA DI AMPLIAMENTO DEL RICONOSCIMENTO dei requisiti tecnicoprofessionali
per gli impianti di cui alle lettere:
A B C D E F G H
in quanto il responsabile tecnico, sig. _____________________________ , è in possesso di uno dei
requisiti tecnico-professionali sotto dichiarati (se il responsabile tecnico che possiede i requisiti è
neo nominato, occorre compilare anche l’opzione “nomina di un ulteriore responsabile tecnico”)
_ REVOCA DEL RESPONSABILE TECNICO (nota 1)
sig. ___________________________________________________ nato il ______ / _____ /______
a __________________________________________________________________________ (__ ),
codice ISS / fiscale ___________________________________
_ SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO (indicare il responsabile tecnico
sostituito)
sig. ____________________________________________________ nato il ______ / _____ /_____
a __________________________________________________________________________ (__ ),
codice ISS /fiscale ___________________________________
CHE, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,

DICHIARA

DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE REQUISITO TECNICO-PROFESSIONALE
(BARRARE L’IPOTESI INTERESSATA)
_ LAUREA IN INGEGNERIA/ARCHITETTURA/FISICA
con

specializzazione

in:

_________________________________________________________________
conseguita il_______ / _______ /________ presso l’Università ____________________________
_________________ _________________ di ________________________________ ( _____ )
via/piazza _______________________________________________________________ n. ______
oppure
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_ DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICA INDUSTRIALE o DIPLOMA DI QUALIFICA
(specificare
quale)
_______________________________________________________________________________
con specializzazione in _____________________________________________________________
conseguito presso la scuola ___________________________________ di ____________________
( ______ ) via/piazza ______________________________________________________ n. ______
nell’anno scolastico ___________ / _________
oppure
_ ATTIVITA’ LAVORATIVA (compreso il periodo di apprendistato) alle dirette dipendenze
dell’impresa
_____________________________________________________________________ con sede in
_____________________________________ ( _____ ) Via/Piazza _________________________
_____________________________ n. _____ , iscritta/già iscritta al R.I. di. ___________________
al n. ___________________, in qualità di ____________
______________________ dal______ / ______ / _____ al ____ / _____ / ______
oppure
_ ATTESTATO DI QUALIFICA DI UN CORSO TECNICO – PROFESSIONALE
legalmente riconosciuto in materia di formazione professionale,
rilasciato da _________________________________________________________________ con
sede in
__________________________ ( _____ ) Via/Piazza __________________________________n.
_____
in data _____ / ______/______ con specializzazione in____________________________________
oppure
ATTIVITA’ LAVORATIVA (compreso il periodo di apprendistato) alle dirette dipendenze
dell’impresa
______________________________________________________________________ con sede in
________________________________ ( _____ ) Via/Piazza _____________________________
_____________________________ n. _____ , iscritta/già iscritta al R.I. di. ___________________
al n. ___________________ __________ , in qualità di ____________
______________________ dal______ / ______ / _____ al ____ / _____ / ______
oppure
PRESTAZIONE DI ATTIVITA’ LAVORATIVA, PER ALMENO TRE ANNI escluso
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l’apprendistato, in un’impresa del settore, nel medesimo ramo di attività denunciato, con la
qualifica

di

________________________

(nota

4)

nell’impresa

____________________________________
con sede in ______________________ ( _____ ) Via/Piazza ___________________________n. _ ,
iscritta/già iscritta al R.I. di. _________________________________ al n. __________________
_______________ dal _____ / _____ / _____ al _____ / ___ / _____
oppure
QUALIFICA DI RESPONSABILE TECNICO, i cui requisiti sono già stati accertati, per
l’impresa __
_________________________________________ con sede in ____________________________
( _____ ) Via/Piazza ___________________________________________ n. ______ , iscritta al
R.I. di
_________________ al n. _______________
oppure
_ TITOLARE DI UN’IMPRESA DEL SETTORE per almeno un anno prima del …/…/…
(entrata in vigore della Legge n. ___ del _____ ).
Firma del denunciante* ____________________________________________________________
Firma del responsabile tecnico*______________________________________________________
Allegare copie dei documenti di identità dei sottoscrittori.

ULTERIORE DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
NOMINATO RESPONSABILE TECNICO, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di
esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo, mantenendo un rapporto diretto con la
struttura operativa dell’impresa e di svolgere un costante controllo circa il rispetto della normativa
tecnica vigente, impegnando l’impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni
limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa.

__________________________________________________
(firma del responsabile tecnico*)
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Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Sig. _________________________________________ tipo di documento____________________
n. __________________________ rilasciato da ______________________ il ______ / _____ / __
Sig.

_________________________________________

tipo

di

documento___________________________________
n. __________________________ rilasciato da ____________________________ il ______ /
_____ / _______
Il funzionario incaricato
Data: ___________ ___________________________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
•

Autocertificazione, su apposito modulo, per le disposizioni antimafia rilasciata dal

responsabile tecnico – qualora non sia un dipendente dell’impresa, ma ricopra la carica di
procuratore o institore della società – dal titolare dell’impresa individuale, da tutti i soci, nonché da
tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (con o senza legale rappresentanza);
•

Copia del libretto di lavoro (se probante l’esperienza lavorativa in un’impresa del settore);

•

Copia del contratto di associazione in partecipazione registrato (se richiesto al fine di instaurare
un rapporto di immedesimazione tra il responsabile tecnico e l’impresa);

•

Eventuale dichiarazione del datore di lavoro che precisi le mansioni svolte dal suo dipendente,
successivamente nominato responsabile tecnico;

•

Copia del titolo di studio o attestato di qualifica professionale del responsabile tecnico.
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