CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI _______________________
Allegato al modello

RT/371
Impiantisti

Nomina – aggiunta – sostituzione di
responsabile tecnico







I1
I2
UL
S5
R

PARTE PRIMA
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO
Il sottoscritto
cognome________________________________ nome___________________________________
nato a ______________________ (_____) il ____________________ nazionalità _____________
residente a ______________________________ (___)
via e n. _________________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel.__________________________________
in qualità di :
� Titolare dell’impresa individuale ________________________________________________
� Legale rappresentante della società ______________________________________________
con sede in ______________________________ (_____) via _____________________________
n. R.E.A. |__|__|__|__|__|__|__| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
designa con il presente atto formale quale responsabile tecnico2 soggetto che alibità l’impresa
(art. 19 L. 241/90)
per l’attività connessa agli impianti posti al servizio degli edifici previsti dalla/e lettera/e
A)  B)  C)  D)  E)  F)  G) 
Limitatamente a (eventuale)________________________________________________________
la/il signora/signor ____________________________ ___________________________________
nata/o a _________________________ (____) il ____/____/________, di cittadinanza ________
provincia o stato estero

residente a ___________________________________________________ (____) c.a.p. __________
provincia o stato estero

in _____________________________ n. ____,C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
via, piazza, ecc.

avente il seguente rapporto di immedesimazione con l’impresa:
 titolare/legale rappresentante lavorante
 dipendente
 socio lavoratore
 amministratore lavorante
 collaboratore familiare partecipante al lavoro
 procuratore
 institore
 dipendente
 altro (specificare) ______________________________________________________________

AVVERTENZE: Il presente modello deve essere identificato con il codice documento “C20” e va utilizzato in
allegato alla SCIA/37 per nomina di responsabile tecnico diverso dal titolare/legale rappresentante e per la nomina di
responsabile tecnico aggiuntivo.
2 Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa deve presentare un modello Rt/37 per ogni ulteriore responsabile tecnico
designato.
1
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ALLEGA3:


copia del documento d’identità in corso di validità dell’interessato e del responsabile tecnico;



copia del titolo di studio o dell’attestato di qualifica professionale del responsabile tecnico;



dichiarazione sostitutive antimafia (Intercalare antimafia) rese dai soggetti obbligati;



dichiarazione del datore di lavor o contratto/UniLav attestante il livello di inquadramento, il
contratto di riferimento e le esatte mansioni svolte dal dipendente (sia per eventuale
riconoscimento di esperienza lavorativa pregressa che del rapporto in corso con l’impresa
richiedente);



copia delle buste paga (almeno due per anno) per riconoscimento esperienza pregressa;



copia della denuncia presentata all’INAIL per il responsabile tecnico (se non contestuale alla
pratica Comunica);



copia della “comunicazione obbligatoria unificata Lav” di assunzione del responsabile tecnico,
trasmessa al Centro per l’Impiego competente per territorio;



copia della scheda anagrafica storica (Centro per l’Impiego) del responsabile tecnico;



copia di fatture relative all’esercizio dell’ attività pregressa (per riconoscimento requisiti per
esperienza pregressa);



copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);



altra documentazione da specificare

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

________________________, il ____/____________/201__
luogo (comune)

Nome e cognome
(IN STAMPATELLO):

3
4

Firma4
(titolare o legale rappresentante)

Apporre una croce sul quadrato corrispondente alla documentazione allegata.
Il modello va sottoscritto con firma digitale.
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PARTE SECONDA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
DEL RESPONSABILE TECNICO
La/il sottoscritta/o _____________________________ _____________________________________
nome

cognome

nata/o a _____________________ (____) il ____/____/________, di cittadinanza _______________
residente a _________________________ (____), via/piazza _________________________ n. ____
in qualità di soggetto che abilita l’impresa, dichiara di accettare la nomina di responsabile tecnico per
l’esercizio per l’attività connessa agli impianti posti al servizio degli edifici previsti dalla/e lettera/e
A)  B)  C)  D)  E)  F)  G) 
Limitatamente a (eventuale)________________________________________________________
CONSAPEVOLE CHE LA DICHIARAZIONE MENDACE, LA FALSITÀ NEGLI ATTI E L’USO DI ATTI FALSI SONO PUNITI
AI SENSI DEL CODICE PENALE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/00 E CHE, SE DAL
CONTROLLO EFFETTUATO, EMERGERÀ LA NON VERIDICITÀ DEL CONTENUTO DI TALUNA DELLE DICHIARAZIONI
RESE, DECADRÀ DAI BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EVENTUALMENTE EMANATO SULLA BASE
DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/00,

DICHIARA 5
di possedere il seguente requisito professionale:
A) REQUISITO PROFESSIONALE - TITOLO DI STUDIO
ha conseguito in data ____/____/________, in materia tecnica attinente all’attività:
la laurea ____________________________ in __________________________________________
(indicare se triennale o quinquennale)

appartenente alla CLASSE __________________________________________________________
(indicare la sigla numerica alfa/numerica)

oppure
 la laurea in ____________________________________________________________________
appartenente all’Ordinamento vigente prima dell’entrata in vigore del d.m. 509/99 rilasciato
dall’Università statale o legalmente riconosciuta degli studi di ______________________________
facoltà di ________________________ con sede a _______________________________ (_____)
in via/p.zza _______________________________ n. _____
oppure
(opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio in un paese
dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in paese terzo)
 che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del Titolo III del Decreto
Legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico
in data ____/____/________

B) REQUISITO PROFESSIONALE - TITOLO DI STUDIO ABBINATO ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ
Il soggetto che abilita l’impresa
5

ATTENZIONE: Compilare sempre uno, e uno solo, dei riquadri (A, B e C) relativi al requisito professionale.
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 ha conseguito in data ____/____/________, in materia tecnica, attinente all’attività,
il diploma di istruzione secondaria del secondo ciclo di ___________________________________
rilasciato dall’Istituto ______________________________________________________________
con sede a _____________________________ (_____), in ___________________________ n. ___
provincia o stato estero

via, piazza, ecc.

oppure
 ha conseguito un titolo o un attestato ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, di __________________________________________________________________
attinente all’attività, presso il Centro __________________________________________________
con sede a _____________________________ (_____), in ___________________________ n. ___
provincia o stato estero

via, piazza, ecc.

unitamente a
esercizio dell’attività di ____________________________________________________________
specificare la tipologia di impianti

_____________________________________ per almeno un/due/quattro anno/ i, continuativi,6
specificare la tipologia di impianti cancellare la dizione che non interessa

presso l’impresa ____________________________________, con sede a ____________________
n. R.E.A. |__|__|__|__|__|__|__| della Camera di commercio di ______________________________
in qualità di:
 dipendente con la qualifica di operario dal ____/____/________ al ____/____/________
oppure


titolare
lavorante



amministratore
lavorante



socio
lavorante



collaboratore
familiare

dal ____/____/________ al ____/____/________, in forma di collaborazione tecnica
continuativa e con posizione INAIL n. _____________________________________
presso l’impresa ____________________________________, con sede a ____________________
n. R.E.A. |__|__|__|__|__|__|__| della Camera di commercio di _____________________________

C) REQUISITO PROFESSIONALE – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Il soggetto che abilita l’impresa
esercizio dell’attività di ____________________________________________________________
specificare la tipologia di impianti

___________________________________________________ per almeno tre/quattro/ sei anni7
specificare la tipologia di impianti

presso l’impresa ____________________________________, con sede a ____________________
n. R.E.A. |__|__|__|__|__|__|__| della Camera di commercio di ______________________________

6 Il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo ciclo, indicato nell’elenco riportato in calce alla guida
richiede l’esercizio di almeno due anni continuativi di attività e per le attività di cui alla lettera D) il periodo si riduce ad
un anno.
Il possesso di titolo o attestato di qualifica professionale attinente l’attività, richiede l’esercizio di almento quattro anni
continuativi di attività e per le attività di cui alla lettera D) il periodo si riduce a due anni.
7 Il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo ciclo, indicato nell’elenco riportato in calce alla guida
richiede l’esercizio di almeno due anni continuativi di attività e per le attività di cui alla lettera D) il periodo si riduce ad
un anno. Il possesso di titolo o attestato di qualifica professionale attinente l’attività, richiede l’esercizio di almento
quattro anni continuativi di attività e per le attività di cui alla lettera D) il periodo si riduce a due anni.
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in qualità di:
dipendente / operario / installatore con la qualifica di specializzato
dal ____/____/________ al ____/____/________, inquadrato al ____ livello del contratto collettivo
nazionale di lavoro del settore____________________________
oppure
 titolare
 amministratore
 socio
 collaboratore
lavorante
lavorante
lavorante
familiare
dal ____/____/________ al ____/____/________,
con posizione INAIL n. ____________________, in forma di collaborazione tecnica continuativa
equiparabile a mansioni di operario specializzato/operaio non specializzato
presso l’impresa ____________________________________, con sede a ____________________
n. R.E.A. |__|__|__|__|__|__|__| della Camera di commercio di ______________________________

D) REQUISITO PROFESSIONALE: CASI PARTICOLARI
ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PER ALMENO UN ANNO PRIMA DEL 13/3/1990
Il soggetto che abilità l’impresa ha esercitato l’attività di installazione
dal ____/____/________ al ____/____/________, con le mansioni di _______________________
posizione INAIL n. ________________________
 TITOLARE LAVORANTE
 AMMINISTRATORE LAVORANTE
quale:
dell’impresa ______________________________________, con sede a _____________________
n.R.E.A. |__|__|__|__|__|__|__| della Camera di commercio di _____________________________
oppure
SOGGETTO IN POSSESSO DEI REQUISITI GIÀ ACCERTATI
Il soggetto che abilita l’impresa indicato al quadro “B1” è in possesso dei requisiti già accertati da
Camera di Commercio/Commissione Provinciale per l’Artigianto di _________________________
denominazione impresa_____________________________________________________________
C.F. impresa __________________________________________ n. R.E.A. |__|__|__|__|__|__|__|
operante nel settore _______________________________________________________________
INCOMPATIBILITÀ
di non svolgere la funzione di responsabile tecnico per altra impresa di non svolgere altra attività
economica8
________________________, il ____/____________/201__
luogo (comune)

Nome e cognome
(IN STAMPATELLO):

Firma 9
(titolare o legale rappresentante)

8

Vale quale dichiarazione riferita al solo responsabile tecnico che non sia anche titolare di impresa individuale o socio
illimitatamente responsabile o amministratore con legale rappresentanza di società.
9
Il modello va sottoscritto con firma digitale.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali fornita ai sensi dell’articolo 13, del Regolamento UE 2016/679
(definito, di seguito, anche come GDPR).
In relazione ai dati personali forniti per l’avvio, la gestione e la conclusione del presente procedimento amministrativo,
la Camera di commercio, Titolare dei trattamenti, informa l’interessato che la finalità del trattamento è la gestione del
procedimento amministrativo relativo alla “Nomina – aggiunta – sostituzione di responsabile tecnico” (Legge n. 46
del 5.3.1990 - D.P.R. n. 392 del 18.4.1994 - D. Lgs. n. 112 del 31.3.1998 D.P.R. n. 558 del 14.12.1999 – D.M. n. 37
del 22.01.2008)
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Non è pertanto
richiesto il consenso dell’interessato.
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati
personali (Regolamento UE 2016/679) esclusivamente per le finalità strettamente connesse e funzionali al
procedimento, su supporto cartaceo e/o con strumenti informatici e, in ogni caso, con modalità tali da garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
I dati personali dell’interessato saranno trattati da personale, debitamente istruito, designato e autorizzato dalla
Camera di Commercio. .
Le categorie di dati trattati sono, di regola, quelli personali identificativi e/o comuni di altro genere di cui all’articolo
4, n. 1), del GDPR nonché i dati personali particolari di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
I dati forniti saranno pubblicati solo nei casi previsti dalla disciplina sulla trasparenza e nel rispetto delle disposizioni
del GDPR e non saranno diffusi in altro modo.
Tali dati potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità
espressamente previsti dalla legge.
I dati personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque, di regola, non oltre i
termini previsti per la conservazione della documentazione dei procedimenti amministrativi negli archivi camerali quali
indicati nel massimario di scarto al quale si rinvia.
L’interessato può esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del GDPR e dalla
normativa vigente in materia.
Per l’esercizio dei suoi diritti l’interessato può rivolgersi direttamente al Titolare, ovvero al Responsabile per la
protezione dei dati ai seguenti recapiti:
Titolare: Camera di commercio di Crotone, Via A. D Curtis, 2 - 88900 Crotone (KR) PEC:
protocollo@kr.legalmail.camcom.it
Responsabile per la protezione dei dati presso la CCIAA di Crotone: PEC: rpd@kr.camcom.it
Il Titolare del trattamento fornisce riscontro alla richiesta dell'interessato senza ingiustificato ritardo e, comunque, al
più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se
necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa
l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Il riscontro rispetto alla richiesta dell’interessato è fornito, di regola, per iscritto o con altri mezzi e, se del caso, con
mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite anche oralmente.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo, a norma dell’art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei
dati personali secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR,
di ricorrere all’autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere preso visione della presente informativa, fornita dal Titolare, ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Luogo e data

Firma

Crotone, ______________________
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