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OGGETTO: Trasmissione delle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi 
dell’art. 11, comma 3 del D.M. 37/2008. - precisazioni 

 
 
 

                 
   Si fa seguito alla nota del 29/06/2016 con la quale si informava dell’obbligo di 

trasmissione delle dichiarazioni di conformità alla Camera di Commercio ai sensi dell’art. 
11, comma 3 del D.M. 37/2008,  con modalità esclusivamente telematiche. 

 
             Con la presente si rammenta che, così come indicato nella sopracitata 
comunicazione, alle dichiarazioni di conformità inviate alla Camera di Commercio non 
deve essere allegato alcun documento (progetti, relazioni, perizie, certificati, ecc.) come 
ribadito anche dal Ministero dell’Industria con le Circolari n. 3342/C del 22 giugno 1994 e 
n. 3439/C del 27 marzo 1998. La Camera di Commercio ha infatti, il solo obbligo della 
verifica formale della corrispondenza tra gli impianti realizzati e le abilitazioni possedute 
dall'impresa nonché la corrispondenza del nominativo del responsabile tecnico firmatario 
con il nominativo della persona a suo tempo indicata per tale funzione. 
 
              Si precisa inoltre che le dichiarazioni di rispondenza rilasciate in luogo delle 
dichiarazioni di conformità ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.M. 37/2008 non devono 
essere trasmesse alla Camera di Commercio qualora le stesse siano rese da 
professionisti iscritti agli albi professionali per le specifiche competenze tecniche 
richieste.   

 

  Pertanto, si chiede la massima collaborazione affinché l’invio di tali 
dichiarazioni avvenga esclusivamente nei formati previsti dal D.P.C.M. 13/11/2014 
senza allegati  all’indirizzo di posta elettronica certificata sopraindicato.  
 
   

  Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse necessario (sig. 
Giovanni Di Conza 051-6093265). 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

                                      Il Dirigente del III^ Settore  
                                                           Dott.ssa Cinzia Romagnoli 
                                                                  firmato digitalmente   


