
 
MODELLO C.P.A. 2 
 

                 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ 
          DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE, 
          MANUTENZIONE DI IMPIANTI 
                 =================== 
                            (LEGGE N° 46/90 – D.P.R. N° 558/99) 
 
 
                                                                                        ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE 
                                                                                                     PER L’ARTIGIANATO 
                                                                                                     C/O CAMERA DI COMMERCIO 
                                                                                                     _____________________________ 
 
 
 
Il 
sottoscritto______________________________________________________________________ 
nato a__________________________________________(prov._____) il____________________ 
residente a ________________________________________________(prov._______) 
Via________________________________________________ N°______ C.A.P.______________ 
Codice Fiscale____________________________________________________________________ 
in qualità di: 
 
TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE (denominazione_____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
non ancora iscritta nel Registro delle Imprese; 
non ancora iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane; 
iscritta nel Registro delle Imprese di________________________N° R.E.A.__________________; 
iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane di___________________ al N°______________________ 
con sede nel Comune di_________________________________________(prov.______________) 
Via__________________________________________________________ N°________________ 
 
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ (ragione sociale o denominazione)______ 
________________________________________________________________________________ 
Non ancora iscritta all’Albo delle imprese Artigiane; 
iscritta nel Registro delle Imprese di__________________________N° R.E.A._________________ 
iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane di_____________________ al N°____________________ 
con sede nel Comune di_________________________________________ (prov.______________) 
Via___________________________________________________________ N°_______________ 
 
                                                              D E N U N C I A 
                                                 AI SENSI DEL D. LGS. 31/03/1998 N° 112 
 
di iniziare l’attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti sottospecificati: 
 
A): impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica 
       Limitatamente a:___________________________________________________________ 



 
B): impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da  
      scariche atmosferiche, limitatamente a_________________________________________; 
 
C): impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme,  
      gassoso e di qualsiasi natura o specie, limitatamente a _____________________________; 
 
D): impianti idrosanitari, nonché di trasporto, di trattamento, uso, accumulo e consumo di 
      acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente 
      distributore,limitatamente a____________________________________________________; 
 
E): impianti per il trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme all’interno  
      degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente  
      distributore, limitatamente a____________________________________________________; 
 
F): impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale  
      mobili e simili, limitatamente a___________________________________________________; 
 
G): impianti di protezione antincendio, limitatamente a_________________________________, 
 
                                                         CONSAPEVOLE 
 
che le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi ed il loro utilizzo, sono punite ai sensi del 
Codice Penale e delle speciali leggi in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), 
 
                                                              DICHIARA 
 
che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 3 della legge n. 
46/90, in quanto:  
 
Il sottoscritto, Responsabile Tecnico della medesima impresa, in qualità di: 
___ titolare; 
___ socio amministratore prestatore d’opera di s.n.c. o di società cooperativa a r.l.; 
___ socio accomandatario di s.a.s.; 
___ socio unico di s.r.l. unipersonale; 
___ socio amministratore prestatore d’opera di s.r.l. pluripersonale, 
 
è in possesso di almeno uno dei seguenti titoli professionali:
 
- diploma di laurea, emesso dall’Università di__________________________il_______________ 
   con specializzazione in__________________________________________________________; 
 
- diploma di maturità tecnica industriale o diploma di qualifica, emesso dall’Istituto _________ 
___________________________, con sede a___________________ in data___________________ 
con specializzazione in_______________________________________________ e attività 
lavorativa alle dirette dipendenze della Ditta____________________________________________ 
con sede a__________________________________ Via____________________________n.____ 
iscritta al Registro delle Imprese di____________________________ N° R.E.A._______________ 
o all’Albo delle Imprese Artigiane di____________________________ al N°_________________ 
con la qualifica di_________________________________________________________________ 
nel periodo dal__________________________ al _______________________________________; 



 
- attestato di qualificazione tecnico-professionale, riconosciuto ai sensi della vigente legislazione 
in materia di formazione professionale, emesso da_______________________________________ 
il ________________, con specializzazione in __________________________________________ 
e attività lavorativa alle dirette dipendenze della Ditta____________________________________ 
con sede a________________________________Via______________________________n._____ 
iscritta al Registro delle Imprese di____________________________N° R.E.A._______________ 
o all’Albo delle Imprese Artigiane di_____________________________ al N°________________ 
con la qualifica di_________________________________________________________________ 
nel periodo dal___________________________ al _____________________________________; 
 
- prestazione di attività lavorativa, per almeno tre anni, escluso l’apprendistato, con la 
qualifica di operaio specializzato, presso la Ditta_______________________________________ 
con sede a_____________________________Via______________________________n._______ 
iscritta a Registro delle Imprese di_____________________________ N° R.E.A.______________ 
o all’Albo delle Imprese Artigiane di___________________________ al N°__________________ 
con la qualifica di_________________________________________________________________ 
nel periodo dal___________________________ al______________________________________ 
presso la Ditta______________________________________con sede a_____________________ 
Via_________________________________ n._________ 
iscritta al Registro delle Imprese di____________________________N° R.E.A._______________ 
o all’Albo delle Imprese Artigiane di__________________________ al N°___________________ 
con la qualifica di_________________________________________________________________ 
nel periodo dal___________________________ al______________________________________ 
presso la Ditta______________________________________con sede a______________________ 
Via_________________________________ n.__________ 
iscritta al Registro delle Imprese di____________________________ N° R.E.A._______________ 
o all’Albo delle Imprese Artigiane di___________________________ al N°__________________ 
con la qualifica di_________________________________________________________________ 
nel periodo dal___________________________ al______________________________________; 
 
- altro___________________________________________________________________________ 
 
La presente denuncia fa parte integrante del Modello A1-A2 (per le iscrizioni) o del Modello 
A3-A4 (per le modificazioni) 
 
 
Data____________________                                                         FIRMA 
                                                                               _____________________________________ 
 
Documenti da allegare: 
 

- copia conforme del diploma di laurea o diploma di maturità o attestato di 
qualifica; 

- copia conforme del Libretto di Lavoro o Certificazione dell’Ufficio Territoriale 
per l’Impiego; 

- attestazione di servizio, resa dal datore di lavoro, riportante le esatte mansioni 
svolte nel periodo di dipendenza; 

- attestazione di avvenuto versamento della somma di EURO 168,00 sul c/c 
postale n. 8003 intestato a “Tasse Concessioni Governative – ROMA” 

 


