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COMUNE DI VICENZA 
    Settore Edilizia Privata 
 
ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA  
 
 

NORME PER LA SICUREZZA DELI IMPIANTI DEPOSITO DEL 
PROGETTO DICHIARAZIONE L. 46/1990 

Resa dal progettista sull’esistenza o meno di impianti soggetti a progettazione obbligatoria 
ai sensi dell’art. 6 legge 46/90 e dell’art. 110 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia) come modificato dal D.lgs 301/02 

 
 
DA COMPILARE A CURA DEL PROGETTISTA 

 
DATI PROGETTISTA (dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/00 allegare fotocopia documento 
d’identità del dichiarante) 
 

________________________________________                            ____________________________________________

 COGNOME  NOME 
 

C.F / P. IVA ___________________________ C.AP. _____________       E-MAIL  _______________________________

CON STUDIO IN ________________________________ VIA ____________________________ N.  _________________ 

TEL. ____/_________ FAX .____/_____________ 

ISCRITTO ALL’ALBO DE___________________  N. _____ 

 PROV. DI _______________________________________ (timbro e firma)  ________________________________

 
IN QUALITA’ DI PROGETTISTA  delle opere relative a: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
DELL’IMMOBILE SITO IN 

Comune ____________________________________________________________________ Prov. _________ 

Via _____________________________________________________ n. _______ Piano __________________ 

Sezione ____________ Foglio __ Mappale __________________ Subalterno ___________________________ 
DI PROPRIETÀ DI 

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi , ai 

sensi dell’ art. 76 del DPR 445/00  
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VISTA la Legge 5 marzo 1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”; 

VISTO il D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 “Regolamento d’attuazione della legge del 5 marzo 1990 n. 46 in 

materia di sicurezza degli impianti”; 

VISTO il D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia” e ss.mm. 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità che: 
l’intervento di cui sopra non rientra tra quelli di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 447/91 e pertanto non è soggetto al 

deposito del progetto degli impianti, ai sensi dell’art. 6 della L. 46/90. L’intervento di cui sopra rientra tra quelli di 

cui all’art. 4 del D.P.R. n. 447/91 e pertanto è soggetto al deposito del progetto esecutivo degli impianti, ai sensi 

dell’art. 6 della L. 46/90. 

 

 

Data __/__/____  

(In caso i dichiaranti fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti) 

___________________________________ 

IL DICHIARANTE 

 

Oggetto: relazione tecnica allegata alla domanda di Permesso Di Costruire o alla Denuncia Inizio Attività 
per la verifica del rispetto della legge 46/90. 

Ditta: 

_____________________________________________________________________________________ 

Descrizione dell’intervento: 

_____________________________________________________________________________________ 

Ubicazione in via _________________________________________________________ N° ___________ 

Destinazione d’uso dell’immobile: RESIDENZIALE 

Si attesta che in relazione agli impianti di cui alla Legge n° 46/90, nell’ambito dell’intervento suindicato: 

 

  SI  NO Vi sono utenze condominiali di potenza superiore a 6 kw. 

  SI  NO Vi sono unità abitative di superficie >= a 400 mq. 

  SI  NO Vi sono impianti con lampade fluorescenti a catodo freddo con potenza complessiva > a 1200 Vatt 

rese dagli alimentatori 

  SI  NO Vi sono impianti di protezione da scariche atmosferiche per edifici di volume > a 200 mc. dotati di 

impianti elettrici a norme specifiche C.E.I. o alti più di 5 metri. 

  SI  NO Vi sono impianti di trasporto o utilizzazione gas con portata termica superiore a 34,8 Kw. 

  SI  NO Vi sono canne fumarie o impianti di climatizzazione con potenzialità frigorifera > = a 40.000 

frigorie/h 

  SI  NO Vi sono montacarichi, ascensori o scale mobili 
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  SI  NO Vi sono impianti di protezione antincendio in locali ospitanti attività soggette alla prevenzione 

incendi 

 

 

Nel caso sia riscontrata l’esistenza di uno o più dei casi suindicati il progetto deve essere accompagnato dalla 

progettazione esecutiva degli impianti medesimi sulla base di quanto disposto dall’art. 6 della L. 46/90 e del 

Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n° 447/91. 

In ogni caso gli impianti saranno realizzati sulla base della normativa UNI-CEI da Imprese in possesso del 

certificato dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 3 del D.P.R. n° 447/91 e all’art. 5 della L. 46/90. 

 

 

Data __/__/____  

(In caso i dichiaranti fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti) 

___________________________________ 

IL DICHIARANTE 

 


