FAC-SIMILE DELLA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ PER LA MESSA IN
ESERCIZIO DELL’IMPIANTO AI SENSI DEL D.P.R. N. 462/2001

Al COMUNE DI _________________________
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE
________________________________________
__________ - ____________________________

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ PER LA
MESSA IN ESERCIZIO DELL’IMPIANTO AI SENSI DEL DPR 22 OTTOBRE 2001, N.
462.

Il sottoscritto _______________________________________, nato a _______________________
Prov. ____________ il _________________ e residente in ________________________________
Prov. ____________, Via _________________________________________________, n. ______,
Codice Fiscale |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___|, in qualità di 1
0 – Titolare
0 – Legale rappresentante
dell’impresa denominata ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
avente sede in ____________________________________, Prov. __________________________,
Via ____________________________________________________________________, n. _____,
Codice Fiscale o Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| iscritta al N. _______________
del Repertorio Economico Amministrativo (REA) del Registro delle imprese tenuto dalla Camera di
Commercio di ____________________, Tel. ____________________ fax ___________________
E-mail ________________ @ __________________
1

Barrare la casella corrispondente alla carica o qualifica posseduta.

1

PRESENTA
 ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR 462/011 2
 ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DPR 462/012 3
l’allegata dichiarazione di conformità dell’impianto relativa all’installazione di 4:
 IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
 IMPIANTI IN LUOGO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Per opportuna conoscenza si comunica che:
 l’impianto di cui sopra è stato messo in esercizio in data ____/____/___________ presso
l’immobile sito a ____________________ in via/p.zza ________________________________,
n. ____;
 per gli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, gli allegati obbligatori della suddetta dichiarazione di conformità sono conservati
 presso il luogo di installazione; mentre per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione si
allegano gli allegati obbligatori previsti dalla Legge n. 46/1990;

____________, ____/____/ ___________

___________________________________
(Timbro e firma del datore di lavoro)

2

Per impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
Per impianti in luoghi con pericolo di esplosione.
4
Barrare la casella ricorrente.
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