
REGISTRO DELLE IMPRESE 

Alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato
da inviare esclusivamente alla mail rea@ptpo.camcom.it

VERIFICA PRELIMINARE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI 
PER INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  

NELLA PROVINCIA DI PRATO1

da parte del/la Sig./Sig.ra ______ ______________________________ nato/a a                                            ______________________

Prov _____________il ______________________ C.F. __________________________________   residente

Telefono  ________________________________ posta elettronica_________________________________

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI IMPIANTI:
(ai sensi dell’art. 3 comma 3  del decreto 22 gennaio 2008 n. 37)

 A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica,
impianti  di  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche,  nonché impianti  per  l’automazione  di  porte,
cancelli e barriere

 B) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei
segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica,
nonche' le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;

 C) impianti  di  riscaldamento,  di  climatizzazione,  di  condizionamento e di  refrigerazione di  qualsiasi
natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e
di ventilazione ed aerazione dei locali

 D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

 E)  impianti  per  la  distribuzione  e  l’utilizzazione  di  gas  di  qualsiasi  tipo,  comprese  le  opere  di
evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

 F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili
e simili

 G) impianti di protezione antincendio

REQUISITI DA VERIFICARE

 diploma di laurea in_____________________________________________rilasciato dall’Università di 

_____________________________________________________________in data ______          ______, con 
allegato l’elenco degli esami sostenuto

 diploma o qualifica di __________________________________ conseguita al termine di scuola
secondaria del secondo ciclo, con specializzazione relativa al settore delle attività, rilasciato da 

                                                          ______________________________ con sede in                                                                                       ____________________________________________

in data                                            ______________________ e attività lavorativa di almeno due anni continuativi (per le attività
di cui alle lettere A, B, C, E, F, G) 

dal                       ____________ al                          alle dipendenze dell’impresa                                                                 _________________________  

iscritta al R.E.A. n.                                      , abilitata nel settore,  e attività lavorativa di almeno  un anno
continuativo (per le attività di cui alla lettera D)

dal                        al                          _____________alle dipendenze dell’impresa                                                             

iscritta al R.E.A. n.                                   ,   abilitata nel settore

1 La verifica preliminare del possesso dei requisiti professionali viene effettuata esclusivamente per i soggetti che intendono iniziare
l’attività  nella provincia di  Prato.  Coloro che intendono iniziare l’attività  fuori  provincia di Prato,  devono rivolgersi  direttamente
all’ufficio competente per territorio.
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REGISTRO DELLE IMPRESE 

 titolo o attestato di _______________________________________conseguito ai sensi della 
legislazione vigente in materia di formazione professionale, riconosciuto dalla Regione, rilasciato 
da                                                                                               ____________________________________   con sede in ________________________

in data _________________ e attività lavorativa di almeno quattro anni consecutivi (per le attività di 
cui alle lettere A, B, C, E, F, G)

dal                        al                          _____________ alle dipendenze dell’impresa                                                            

iscritta al R.E.A. n.                                 _________________, abilitata nel settore

e attività lavorativa di almeno due anni consecutivi (per le attività di cui alla lettera D)

dal                        al                          _____________ alle dipendenze dell’impresa                                                                _________________________  

iscritta al R.E.A. n.                                 , abilitata nel settore

 prestazione lavorativa svolta per un periodo non inferiore a tre anni dal _____________________ al

__________________ con la qualifica di operaio specializzato2 alle dirette dipendenze dell’impresa 

                                                                                   __________________________________________ iscritta al R.E.A.n.____________, abilitata nel 
settore 

 prestazione lavorativa svolta per un periodo non inferiore a tre anni dal _______________________ al

__________________ come titolare, socio, collaboratore dell’impresa iscritta al R.E.A. n.            ______  , 
abilitata nel settore

 prestazione lavorativa, in qualità di collaborazione tecnica continuativa, per un periodo non inferiore a
sei anni (per le attività di cui alle lettere A, B, C, E, F, G) dal                                                             _______________________________ al

                                              alle dipendenze di impresa abilitata, iscritta al n. REA     __  ________  , abilitata
nel settore

oppure prestazione lavorativa, in qualità di collaborazione tecnica continuativa, per un periodo non
inferiore a quattro anni (per le attività di cui alle lettere D) dal                                                            ______________________________ al

                                              alle  dipendenze  di  impresa  abilitata,  iscritta  al  n.  REA  __________  ,
abilitata nel settore

 già responsabile tecnico dell’impresa iscritta al R.E.A. n. _____________________________

NOTA BENE Nel caso di requisito tecnico-professionale (titolo di studio e/o esperienza lavorativa) maturato
all'estero sarà necessario il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Uso Ufficio Registro Imprese e REA-Albi e Ruoli:  

data della verifica ___________________ 

Esito della verifica: ____________________________________________________________________

Per ulteriori informazioni: Ufficio Registro Imprese e REA-Albi e Ruoli
tel. 0574-612884 – 0574-612719
e-mail  re  a  @  pt  po.camcom.it   

2 Sono da considerarsi  operai  specializzati  coloro  che sono inquadrati  al  4°,  5°  livello e superiori  del
settore  industria,  oppure  al  4°,  3°  livello  e  inferiori  del  settore  artigianato.  I  periodi  di  inserimento
lavorativo e le prestazioni lavorative sopra indicate possono svolgersi anche in forma di collaborazione
tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci, e dei collaboratori familiari. I
soci e gli amministratori di società di capitali devono essere iscritti all'INAIL relativamente all'attività di
impiantistica. 
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REGISTRO DELLE IMPRESE 

Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati 
(primo livello)

Le  presenti  informazioni,  sono  rese,  conformemente  al  Regolamento  generale  sulla
protezione  dei  dati  nell'Unione  Europea  (REGOLAMENTO  UE  2016/679),  secondo  un
approccio  multilivello  (stratificato).  In  questo  livello  è  possibile  accedere  alle
informazioni  di  base,  mentre  le  informazioni  addizionali  e  dettagliate  possono  essere
consultate sulla nostra pagina web www.ptpo.camcom.it   Amministrazione trasparente >
Altri contenuti > Informativa Privacy e Cookie

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO
via del Romito, 71 – 59100 PRATO
Tel. 0574-6126
Sede distaccata: Corso Silvano Fedi, 36 – 51100 Pistoia
Indirizzo PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it

Responsabile della protezione dei dati
(chi  coordina  e  sorveglia  il  trattamento  dei  tuoi
dati)

Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@ptpo.camcom.it

Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)

Il  conferimento  dei  dati  è  finalizzato  alla  verifica
preliminare  del  possesso  dei  requisiti  professionali  per
l’attività  di  installazione,  trasformazione,  ampliamento  e
manutenzione  di  impianti  collocati  all’interno  o  nelle
relative pertinenze di tutti gli edifici.  

Legittimazione
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi
dati)

Consenso  art.  6  lett.  a)  Regolamento  UE  2016/679
(General Data Protection Regulation)

Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

I tuoi dati non saranno comunicati a soggetti terzi.

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Qualora  ne  sussistano  i  presupposti,  puoi  chiederci
l’accesso ai  tuoi  dati  personali  e  la  rettifica o  la
cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti
che li riguardano.
Puoi  opporti al  trattamento  ed  esercitare  il  diritto  alla
portabilità dei dati.
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali.

Conseguenze  per  la  mancata
comunicazione dei dati

La mancata comunicazione dei dati non consente di
effettuare  la  verifica  preliminare  del  possesso  dei
requisiti professionali.

Durata trattamento
Fino alla presentazione della pratica al Registro delle
Imprese ovvero un anno dalla data del ricevimento.

Informazioni addizionali (secondo livello)

E’  possibile  consultare  informazioni  aggiuntive  e
dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra pagina
web www.po.camcom.it    Amministrazione trasparente >
Altri contenuti > Informativa Privacy e Cookie
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