
 

ALLEGATO I 
(DI CUI ALL’ART. 7) 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE  
 
 

Il sottoscritto Massimino Isernia, titolare o legale rappresentante dell’impresa ISERNIA TECHNOLOGY SRL, 
operante nel settore ELETTRICO, con sede in viale Del Boschetto P1 n. snc, comune di Pizzoferrato (CH), tel. 
0818246962, part. IVA 02509060691 

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di CHIETI n. 02509060691 
iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di  n.  

 
esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO inteso come:  

nuovo impianto      trasformazione       ampliamento      manutenzione straordinaria      altro 
 
commissionato da: COMUNE DI TUFINO, installato nei locali siti nel comune di TUFINO (NA), VIA DEGLI OLMI n. 
, di proprietà di COMUNE DI TUFINO, VIA RIONE FERONE N.1 - TUFINO (NA), in edificio adibito ad uso: 

industriale                 civile                 commercio                  altri usi: caserma carabinieri; 
 
L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 55 kW. 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, 
secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, 
avendo in particolare: 

rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da: SALVATORE LAMPITIELLO, INGEGNERE, Albo 
professionale: INGEGNERI di CASERTA, n. iscrizione 2527 
seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8; norma CEI 81-10 
installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6) 
controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche 
richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge 

 
Allegati obbligatori: 

progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 
relazione con tipologie dei materiali utilizzati 
schema di impianto realizzato 
riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti 
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali 
attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati 

 
Allegati facoltativi: 

rapporto di verifica 
istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8) 

 
DECLINA 

 
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero 
da carenze di manutenzione o riparazione. 
 
 
 
data 27/04/2017 
 
 

Il responsabile tecnico 
 

__________________________ 
 

(timbro e firma) 

Il dichiarante 
 

__________________________ 
 

(timbro e firma) 
 
AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 


