DICHIARAZIONE FINALE DEL PROPRIETARIO RICHIEDENTE
( norme per la sicurezza degli impianti )
Legge 5 marzo 1990, n. 46 - D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447

Il sottoscritto _______________________________________________________________
quale titolare del provvedimento di _________________ n. __________ del __________________
per i lavori di ____________________________________________________________________
e successive varianti n. __________ del _______________ , n. __________ del _______________
relative all’immobile sito in via _______________________________________ n. _______ adibito
ad uso (*) _______________________________________________________________________
censito al Catasto di ____________________ Fg. _____ Mapp. ____________________________
in riferimento all’art. 1 della Legge 6 marzo 1990 n. 46 riguardante le “norme per la sicurezza degli
impianti” ed al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447,
DICHIARA
che il fabbricato in oggetto è dotato esclusivamente degli impianti sotto contrassegnati per ciascuno
dei quali allega la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ corredata degli allegati obbligatori
(contrassegnare con SI o NO).
A - ____ - impianto di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno
dell’edificio ( vedi NOTE - punto 1 );
B/1 ____ - impianto radiotelevisivo ed elettronico in genere, le antenne;
____ - predisposizione radiotelevisivo ( vedi NOTE - punto 2 );
B/2 ____ - impianto di protezione da scariche atmosferiche;
____ - edificio autoprotetto ( dichiarazione già depositata )
C - ____ - impianto di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi
natura e specie;
D - ____ - impianto idrosanitario nonché di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua
all’interno dell’edificio;
E - ____ - impianto per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno dell’edificio;
F - ____ - impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensore, di montacarichi, di scale mobili o
simili;
G - ____ - impianto di protezione antincendio.

L’impianto contraddistinto con la lettera ______________________________ risultava già
installato prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 447/91 ( vedassi NOTE - punto 3 ).
Data ___________________
IL PROPRIETARIO
___________________________

NOTE

1) Per gli edifici aventi destinazione diversa da uso civile, vedasi art. 1 - comma 1 - del D.P.R. n.
447/1991, è sufficiente la presentazione della sola dichiarazione di conformità dell’impianto
elettrico, come disposto dall’art. 1 - comma 2 - della Legge n. 46/1990.
2) Qualora l’impianto radiotelevisivo ed elettrico in generale, antenna, sia stato predisposto con la
sola posa delle ruaine e scatole non è necessario allegare la dichiarazione di conformità.
3) Qualora gli impianti siano stati installati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 06.12.1991, n.
447, è sufficiente la verifica dell’impianto alle normative vigenti resa con la prescritta
dichiarazione di conformità con esclusione dello schema e della relazione sulle tipologie dei
materiali utilizzati ( controllo impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità ).
4) Qualora, in corso d’opera, siano state apportate modifiche all’impianto rispetto a quanto previsto
dal progetto già depositato presso questo ufficio, redatto ai sensi della Legge 05.03.1990, n. 46,
dovrà essere trasmessa, in duplice copia, la relativa variante.
5) La sanzione amministrativa, in caso di violazione di Legge, è determinata secondo quanto
previsto dall’art. 16 della Legge statale n. 46/1990. Gli impianti installati, anche successivamente
al rilascio del certificato di conformità, sono soggetti al disposto della stessa legge.

