CITTA’ di SPILIMBERGO
PROVINCIA di PORDENONE
Area Assetto del Territorio
Edilizia Privata, Urbanistica e Patrimonio

Procedimento

Evento della vita
Informazioni generali

Requisiti richiesti
Documenti da presentare

Entro quale termine
Dove andare
A chi rivolgersi

In quale orario
Telefono
Tempi massimi di
conclusione
Normativa di riferimento

DEPOSITO DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ IMPIANTI
TECNOLOGICI AI SENSI DEL D.M. 37/2008 E S.M.I.- PER
INTERVENTI NON SOGGETTI AD ATTI ABILITATIVI
(PERMESSI DI COSTRUIRE, DIA)
Abitare
Il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i., che disciplina la sicurezza
degli impianti tecnologici all’interno degli edifici, ha introdotto
alcune novità in materia di deposito delle dichiarazioni di
conformità degli impianti tecnologici.
L’impresa installatrice di impianti, in edifici PER I QUALI E'GIA'
STATO RILASCIATO IL CERTIFICATO DI AGIBILITA', deve
depositare presso il Comune dove ha sede l’impianto - entro 30
giorni dalla conclusione dei lavori di rifacimento o installazione di
nuovi impianti - la dichiarazione di conformità ed il progetto, o il
certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle
norme vigenti. Restano fermi gli obblighi di acquisizione di atti di
assenso.
Il Comune – secondo la nuova normativa - acquisisce le
dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici realizzati e
provvede anche all’inoltro della documentazione alla CCIAA ove
ha sede l’impresa.
Le dichiarazioni di conformità devono essere consegnate
utilizzando i modelli previsti dalla normativa di riferimento
L’orario d’apertura del Protocollo Generale è:
- dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30
- martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.
ATTENZIONE: La violazione degli obblighi di legge sopraindicati
comporta, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.M. 37/2008 e
s.m.i., l'irrogazione di una SANZIONE AMMINISTRATIVA non
inferiore ad Euro 1.000,00 e non superiore a 10.000,00.
Dichiarazioni di conformità redatte su modello conforme
all’allegato I del D.M. 37/2008 e s.m.i. in duplice copia complete
degli allegati obbligatori (solo per la copia per il Comune) con
firme in originale - A CURA DELL'IMPRESA INSTALLATRICE
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori
Palazzo “di Sopra” - Piazzetta Tiepolo, 1 – piano terzo
il nominativo verrà comunicato contestualmente all’avvio del
procedimento (Geom. Mario PENNESI o il Geom. Giancarlo
ZAVAGNO)
Consulta gli orari
0427/591260 - 591264
Per attività dell'Amministrazione Comunale
0 giorni
Per attività di altri enti competenti
0 giorni
Tempo complessivo per la definizione del procedimento 0 giorni
Comma 1. dell’articolo 11 del D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i.;
Comma 2. dell’art. 1 lettere a), b), c), d), e) , g), h) del D.M. 37 del
22/01/2008 e s.m.i.;
Comma 1 dell'art. 5 del D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i.;
Comma 2 dell'art. 7 del D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i.
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Responsabile del
procedimento
Telefono

Geom. Mario PENNESI
0427/591260

