
                                                                                                                                                                          Allegato PC4 
 
OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE   DI   CONFORMITA’   DEL   PROGETTO  ALLE     
                       NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

( ai sensi del D.M. 37 del 22-1-1988 pubblicato sulla G.U. del 12-3-2008, n° 61 ) 
 

Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi 
 
          Il sottoscritto Ing./Arch./Geom.______________________________________________ nata a 
______________________ il _________________ con studio in _____________________________ 
Via____________________________________________n°_________iscritto all’Albo/Ordine della 
Provincia di ____________________________ al n°, in qualità di tecnico abilitato; 
in riferimento al progetto ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
ai fini del rilascio del “ Permesso di Costruire “, con la presente ai sensi del D.M. 37 del 22-1-1988 constatato 
quanto segue:   
                                                                                                                                    SI                     NO 

o Utenze condominiali di potenza superiore a 6 Km…………………………(  )                     (  ) 
o Unità abitative la cui superficie è superiore di mq. 400…………………… (  )                     (  ) 
o Immobili produttivi e/o commerciali con utenze alimentate con tensione  
      superiore di 1000 V o in bassa tensione con superficie   /= a mq. 200……..(  )                     (  ) 
o Impianti con lampade fluorescenti a catodo freddo con potenza complessiva 

            maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori…………………………..…..(  )                     (  ) 
o Impianti ad uso medico con pericolo di incendio e/o esplosione con 

potenza   /= a 1,5 Km……………………………….………………………(  )                     (  ) 
o Impianti di protezione da scariche atmosferiche  per edifici di volume  
      superiore a 200 mc. dotati di impianti elettrici a norme specifiche CEI o alti 
      più di mt. 5,00…………………………………………………………… …(  )                     (  ) 
o Impianti di trasporto e utilizzazione gas di portata termica maggiore di 
      34,8 Km………………………………………………………..……………(  )                     (  ) 
o Canne fumarie per impianti di climatizzazione con potenzialità  
      frigorifera  /= a 40.000 frigorie/h……………………………………………(  )                     (  ) 
o Montacarichi, ascensori o scale mobili……………………………………   (  )                     (  ) 
o Impianti di protezione antincendio in locali ospitanti attività soggette 
      alla prevenzione incendi…………………………………….………………(  )                     (  ) 

 
D I C H I A R A 

 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 T.U. 445 del 28-12-
2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più 
rispondenti a verità, che il fabbricato residenziale oggetto dell’intervento edilizio non deve essere 
accompagnato da progettazione esecutiva in quanto non è stata riscontrata l’esistenza di uno dei casi suindicati 
pertanto gli impianti saranno realizzati sulla base della normativa UNI-CEI da Imprese in possesso del 
certificato di riconoscimento dei requisiti professionali e risulta conforme in materia di sicurezza degli 
impianti. 
        Valderice, lì                                                                     IL PROGETTISTA 
                                                                                                      
                                                                                      ___________________________ 
                                                                                                    (timbro e firma) 
 
AVVERTENZE 
Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna 
allegare fotocopia di un documento di identità.  
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 


