
IMPIANTISTI 
 

REQUISITI 
  

    Requisiti tecnico professionali:si intendono 
posseduti mediante la preposizione tecnica di un 
soggetto dotato di uno dei seguenti requisiti: 
Laura o Diploma universitario ( laurea breve) in 
materia tecnica-scientifica 
(ingegneria,architettura,fisica) 
Diploma di scuola secondaria superiore 
congiuntamente a un periodo di lavoro di almeno un 
anno continuativo qlle dirette dipendenze di 
un’impresa del settore: 
Titolo o attestato di formazione professionale 
congiuntamente a un periodo di lavoro di almeno due 
anni continuativi alle dirette dipendenze di 
un’impresa del settore; 
Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze 
di una impresa del settore, per un periodo non 
inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore 
con qualifica di specializzato, titolare, 
amministratore, socio partecipante, collaboratore 
familiare;  

  Requisiti personali: 
  si intendono verificati d'ufficio con riferimento alle misure di 

sicurezza o di prevenzione e/o procedimenti penali in corso 
per reati di stampo mafioso. 

  N.B. Il Responsabile  Tecnico puo’ essere esterno con 
immedesimazione nella societa’ con scrittura privata non 
registrata. 

  Le imprese che intendono esercitare le attività di cui 
alla Legge 46/90 devono presentare all'ufficio 
Registro Imprese o alla Commissione Provinciale 
Artigianato, in caso di imprese artigiane, la denuncia 
di inizio attività (D.I.A. 46: modelli in allegato) 
unitamente ai modelli S5, UL, I1, I2 e la data di inizio 
attività deve essere quella del giorno di 
presentazione. 
Il Registro Imprese provvederà entro il termine di 10 
giorni all'iscrizione provvisoria dell'impresa, nonché 
alla sua iscrizione definitiva entro 60 giorni dalla 
presentazione della denuncia, previa la verifica del 
possesso dei requisiti da parte dell'ufficio 
competente. 
Nella posizione anagrafico-certificativa dell'impresa, 
l'iscrizione provvisoria è evidenziata da apposita 
dicitura, eliminata successivamente con il 
riconoscimento definitivo che costituisce a tutti gli 
effetti il formale provvedimento di riconoscimento. 
L'ufficio notifica all'impresa soltanto il mancato 
riconoscimento, totale o parziale, dei requisiti previsti 
per legge e nel caso di mancanza degli stessi dispone 
il divieto di prosecuzione dell'attività e la 
cancellazione dal Registro Imprese.  

 


