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ASSEVERAZIONE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (L. 148/2005)” 

(DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE DELLA DOMANDA DI CONFORMITÀ EDILIZIA ED AGIBILITÀ) 

 

 

Il/La sottoscritto/a        

nato/a a il 

cittadino/a codice ISS 

residente all’indirizzo 

 

in riferimento alla richiesta volta al rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità ai sensi dell’art. 71 

della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modificazioni per l’opera di seguito individuata: 

unità immobiliare 1 funzione 2 

foglio di mappa particella n. sub. 

 

consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci, ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero ne 

fa uso, ovvero per chi esibisce un documento contenete dati non più conformi a verità è punito a norma delle 

leggi penali vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici eventualmente 

ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n.159/2011, 

 

DICHIARA 

 

che gli impianti di cui all’articolo 1, comma 1 della Legge n.148/2005 sono così composti: 

a) Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica a 

partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distribuzione 

  nuovo*  modificato*  non modificato  non presente 

b) Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di protezione da scariche 

atmosferiche 

  nuovo*  modificato*  non modificato  non presente 

c) Impianti di riscaldamento, refrigerazione e di climatizzazione azionati da fluido liquido, 

aeriforme, gassoso di qualsiasi natura o specie 

  nuovo*  modificato*  non modificato  non presente 

d) Impianti di idrosanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di 

consumo di acqua a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore 

  nuovo*  modificato*  non modificato  non presente 

e) Impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme a partire dal punto 

di consegna del combustibile fornita dall’ente distributore 

  nuovo*  modificato*  non modificato  non presente 

f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 

mobili e simili 

  nuovo**  modificato**  non modificato***  non presente 

 

                                    
1 Indicare precisamente la denominazione (numero, sigla …) dell’unità immobiliare richiamata sull’elaborato grafico allegato alla pratica edilizia. 

2 Indicare precisamente la sigla della funzione principale in base alla classificazione dell’articolo 83 della Legge n.140/2017. 
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g) Impianti di protezione antincendio 

  nuovo*  modificato*  non modificato  non presente 

h) Impianti a vapore ed a pressione per locali produttivi 

  nuovo*  modificato*  non modificato  non presente 

i) Impianti integrativi installati a supporto o in sostituzione della ventilazione e/o illuminazione 

naturale 

  nuovo*  modificato*  non modificato  non presente 

 

 

* Allegare la dichiarazione di conformità redatta ai sensi della Legge n.148/2005 e sottoscritta da un 

 professionista regolarmente iscritto alla Camera di Commercio della Repubblica di San Marino 

** Allegare il collaudo predisposto da una Ditta specializzata 

*** Nel caso di installazione precedente all’intervento allegare il contratto di manutenzione sottoscritto con 

 una Ditta specializzata 

 

 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell’ambito di 

procedimenti amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall’Amministrazione saranno trattati in 

conformità all’Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.sanmarino.sm – Canale Tematici “Informativa 

per il trattamento dei dati personali”. 

 

 

San Marino, lì ____________________ 

 

 

 Il Richiedente 

 

 _______________ 
 firma 
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