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RELAZIONE TECNICA PER VERIFICA RISPETTO D.M. 37/2008  
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

 
 

DITTA richiedente     ………………………………………………………………………………….………………………………………. 

PROGETTISTA dell’intervento ………………………………………………………………………………….………………………………………. 

Descrizione dell’intervento  ………………………………………………………………………………….………………………………………. 

         ………………………………………………………………………………….………………………………………. 

sull’immobile sito in:    Comune ………………. …. Via ………………………………………………………… N.Civ. .......................... 

Ad uso (richiesto):    � residenziale � produttivo � agricolo � commerciale � direzionale � …………………………………. 

Dati Catastali:      Foglio …..…….................. Mappale/i (C.T.) …………………………………………………………………... 

Foglio …..…….................. Mappale/i (C.E.U.) ……………………………………… Sub. ……..................... 

  
Il progettista dell’opera suindicata, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, con la 
presente,  

DICHIARA 

 

che l’intervento 

� non comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici  

� comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:  
(è possibile selezionare più di un’opzione) 

� di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione contro le 
scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere 

� radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere 

� di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le 
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali 

� idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 

� per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 

� impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili 

� di protezione antincendio 

� altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale (*) 
_________________________________________ 

 
pertanto, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, l’intervento proposto: 
 

� non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto 

� è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto 

� allega i relativi elaborati 

 

Luogo e data  Firma del Progettista 

 

 

………………………. ……………………….  

  

 

………………………. ……………………….  

 


