
 

 
 
 

ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA (D.M. 37/08) 

 

IMPRESE INDIVIDUALI – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  
 
 
 

INIZIO ATTIVITÀ (imprenditore non ancora iscritto)  
 

 
1. Modello I1 

2. Segnalazione certificata di inizio attività  

3. Autocertificazione antimafia del titolare 

4. Dichiarazione del responsabile tecnico 

5. Dichiarazione di collaborazione tecnica continuativa del responsabile tecnico (prestata in qualità di 
titolare, socio lavoratore, collaboratore familiare o associato in partecipazione) (solo se ha maturato i 
requisiti con lo svolgimento di attività) 

ovvero 
Dichiarazione di prestazione attività lavorativa del responsabile tecnico (in qualità di lavoratore 
dipendente) (solo se ha maturato i requisiti con lo svolgimento di attività) 

6. Attestazione del titolare/legale rappresentante dell’impresa in cui il responsabile tecnico ha prestato 
collaborazione tecnica continuativa/attività lavorativa, asserente i settori in cui è stata prestata 
(eventuale) 

7. Copia semplice di un valido documento d’identità di ogni firmatario (se non firma digitalmente) 

8. Documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte del responsabile 
tecnico (eventuale) 

9. Documentazione attestante il rapporto di immedesimazione tra l’impresa ed il responsabile tecnico 
(eventuale) 

10. Dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale della documentazione allegata in copia (eventuale) 

11. Diritti di segreteria: 27,00 €; bollo: 17,50 €; diritto annuale: 44,00 €  
 
 
 
 
 

 INIZIO ATTIVITÀ (imprenditore già iscritto, anche se inattivo) 

 
1. Modello I2 
2. Segnalazione certificata di inizio attività  

3. Autocertificazione antimafia del titolare 

4. Dichiarazione del responsabile tecnico 

5. Dichiarazione di collaborazione tecnica continuativa del responsabile tecnico (prestata in qualità di 
titolare, socio lavoratore, collaboratore familiare o associato in partecipazione) (solo se ha maturato i 
requisiti con lo svolgimento di attività) 

ovvero 
Dichiarazione di prestazione attività lavorativa del responsabile tecnico (prestata in qualità di lavoratore 
dipendente) (solo se ha maturato i requisiti con lo svolgimento di attività) 
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Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura  
Viale Roma snc  – 03100 Frosinone 
Tel. 0775.2751 – Fax 0775.270442 
www.fr.camcom.it – PEC cciaa@fr.legalmail.camcom.it 
C.F. 80000230609 – P.I. 01570010601 – C/C Postale 12900031 

Sedi decentrate: 
Località La Folcara - 03043 Cassino (Fr) 
Largo S. Lorenzo - 03039 Sora (Fr) 
Tel. 0776.824656 - Fax 0776.821005 

http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/s.c.i.a._37-08_rev8.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Autoriparatori/autocert_antimafia_rev6.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/dich_resp.tecnico_37-08_rev10.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/dich_sost_ctc_37-08_rev7.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/dich_sost_ctc_37-08_rev7.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/dich_sost_prest_lav_37-08_rev4.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/dich_sost_prest_lav_37-08_rev4.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/Attest_prest_CTC-att.lav_37-08_rev3.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/Attest_prest_CTC-att.lav_37-08_rev3.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Dichiaraz_sost/dich_sost_conform_rev5.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/s.c.i.a._37-08_rev8.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Autoriparatori/autocert_antimafia_rev6.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/dich_resp.tecnico_37-08_rev10.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/dich_sost_ctc_37-08_rev7.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/dich_sost_ctc_37-08_rev7.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/dich_sost_prest_lav_37-08_rev4.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/dich_sost_prest_lav_37-08_rev4.pdf


 

 

6. Attestazione del titolare/legale rappresentante dell’impresa in cui il responsabile tecnico ha prestato 
collaborazione tecnica continuativa/attività lavorativa, asserente i settori in cui è stata prestata 
(eventuale)   

7. Copia semplice di un valido documento d’identità di ogni firmatario (se non firma digitalmente) 

8. Documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte del responsabile 
tecnico (eventuale) 

9. Documentazione attestante il rapporto di immedesimazione tra l’impresa ed il responsabile tecnico 
(eventuale) 

10. Dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale della documentazione allegata in copia (eventuale) 

11. Diritti di segreteria: 27,00 € (9,00 € per l’impresa iscritta come inattiva che denuncia la prima attività) 
 

 
 
 

SOSTITUZIONE/NOMINA ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO  
 

 
1. Modello I2 

2. Segnalazione certificata di modifica 

3. Autocertificazione antimafia del titolare 

4. Dichiarazione del nuovo responsabile tecnico  

5. Dichiarazione di collaborazione tecnica continuativa del nuovo responsabile tecnico (prestata in qualità 
di titolare, socio lavoratore, collaboratore familiare o associato in partecipazione) (solo se ha maturato i 
requisiti con lo svolgimento di attività) 

ovvero 
Dichiarazione di prestazione attività lavorativa del nuovo responsabile tecnico (in qualità di lavoratore 
dipendente) (solo se ha maturato i requisiti con lo svolgimento di attività) 

6. Attestazione del titolare/legale rappresentante dell’impresa in cui il nuovo responsabile tecnico ha 
prestato collaborazione tecnica continuativa/attività lavorativa, asserente i settori in cui è stata prestata 
(eventuale) 

7. Copia semplice di un valido documento d’identità di ogni firmatario (se non firma digitalmente)  

8. Documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte del nuovo 
responsabile tecnico (eventuale) 

9. Documentazione attestante il rapporto di immedesimazione tra l’impresa ed il nuovo responsabile 
tecnico (eventuale) 

10. Dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale della documentazione allegata in copia (eventuale) 

11. Diritti di segreteria: 27,00 € 
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Località La Folcara - 03043 Cassino (Fr) 
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http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/Attest_prest_CTC-att.lav_37-08_rev3.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/Attest_prest_CTC-att.lav_37-08_rev3.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Dichiaraz_sost/dich_sost_conform_rev5.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/s.c.i.a._modifica_37-08_rev5.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Autoriparatori/autocert_antimafia_rev6.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/dich_resp.tecnico_37-08_rev10.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/dich_sost_ctc_37-08_rev7.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/dich_sost_ctc_37-08_rev7.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/dich_sost_prest_lav_37-08_rev4.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/dich_sost_prest_lav_37-08_rev4.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/Attest_prest_CTC-att.lav_37-08_rev3.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Impiantistica/Attest_prest_CTC-att.lav_37-08_rev3.pdf
http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/RegistroImprese/ModulisticaRI/Dichiaraz_sost/dich_sost_conform_rev5.pdf

	 

