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Prot. 

 

Torino, ……………………. 

 
Alla 

Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura di Torino 

Ufficio Albi Tecnologici 
Via Nizza, 262/57 

10126 TORINO 
 

Oggetto: Domanda di iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli 

impianti (Legge 05.03.1990 n. 46) 

 

Lo scrivente Ordine Architetti della Provincia di Torino attesta che il richiedente 

 

Signor …………………………………………………………….…….……………….. 

Nato a ………………………………………………………… il ………..…………….. 

Con studio in ………………………………………………………………….………… 

Via ………………………………………………………………………………..……… 

è regolarmente iscritto allo scrivente Ordine dal ………………………………………………con matricola 
n. ……………………., e non ha in corso procedimenti disciplinari di sospensione. 

 

Attesta altresì che il campo di attività in relazione alle sezioni richieste (ai sensi dell’art. 1 della Legge 
05.03.1990, n. 46): 

• SEZIONE A ELETTRICI: impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione 
dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia 
fornita dall’ente distributore. 

 

• SEZIONE B ELETTRONICI: impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli 
impianti di protezione da scariche atmosferiche. 

 

• SEZIONE C RISCALDAMENTO: impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido 
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie. 

 
• SEZIONE D IDROSANITARI: impianti di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di 

consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua 
fornita dall’ente distributore. 
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• SEZIONE E GAS: impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme 

all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso 
fornito dall’ente distributore. 

 
• SEZIONE F DI SOLLEVAMENTO: impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di 

ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili. 
 
•       SEZIONE G DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 
 

Rientra nelle competenze professionali previste di cui al R. D. 2537 del 23.10.25 art. 52, e che la 
documentazione prodotta, per quanto potuto accertare, della cui veridicità il richiedente assume totale 
responsabilità, relativa alle eventuali esperienze maturate e al campo di attività in relazione alle singole sezioni 
richieste, non contenendo elementi di evidente inesattezza o non veridicità, è idonea all’iscrizione nelle 
seguenti sezioni: 
 

o SEZIONE A  

o SEZIONE B 

o SEZIONE C 

o SEZIONE D 

o SEZIONE E 

o SEZIONE F 

o SEZIONE G 
 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

1. ……………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………….…… 
4. ……………………………………………………………………………….…… 
5. ………………………………………………………………………………...….. 
6. ………………………………………………………………………………...….. 
7. ……………………………………………………………………………….…… 
8. ……………………………………………………………………………………. 
9. …………………………………………………………………………………….. 
10. …………..………………………………………………………………………... 
 

Si conferma che la documentazione presentata è pertinente alla materia dichiarata per le sezioni 
……………………………………………………………………………………………………................. 

Il Presidente 

Arch. Riccardo Bedrone 
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FAC SIMILE DICHIARAZIONE DA PREPARARE SU CARTA INTESTATA 
DELL’ARCHITETTO 

 

 

 

Il sottoscritto/la sottoscritta architetto …………………………….. iscritto all’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino dal ………………………….. con matricola 
n. …………………. a norma dell’art. 348 del C.P. dichiara sotto la propria responsabilità che l’assunzione di 
incarichi nella/e sezione/i riportate nella domanda rientrano nelle competenze della propria professione. 

 

 

 

Data 

Firma e timbro dell’architetto 

 

 

 

 

 

 

 


