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ALL’ EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA 

VIA ARNO N° 2 

58100 GROSSETO 

 

  

 

AGGIORNAMENTO   DATI   OPERATORI   ECONOMICI 
 

MODELLO DICHIARAZIONE REQUISITI 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Nome-Cognome  C.F.                 

nato a   il  

residente a  in via  

 

NELLA SUA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE (O PER CONTO DELLA DITTA GIUSTA 

PROCURA GENERALE/SPECIALE N. REP.__________ DEL   _________ ) DELLA DITTA: 

 

Ragione Sociale  

Partita IVA            C.F.                 

Con sede in   In via  

 

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali ivi indicate previste per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

ad integrazione dei requisiti già dichiarati in occasione della richiesta di inserimento nell’elenco degli operatori 

economici, 

DICHIARA 

 
il possesso delle seguenti abilitazioni ai sensi d.m. 22/01/2008 n. 37 previste per l'installazione degli impianti e 

conseguente rilascio delle relative dichiarazioni di conformità: 
 

 
 

ATTIVITA’ D.M. 37/2008 
 

Da compilare a cura dell’Impresa  

REQUISITI POSSEDUTI 
(barrare con una “X” la casella 

corrispondente) 

SI NO 

LETTERA A) 
impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia 

elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per 

l'automazione di porte, cancelli e barriere; 

  

LETTERA B) 
impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere 

 

 

  

LETTERA 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, di ventilazione ed aerazione dei locali 

  

LETTERA D) 
impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 
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LETTERA 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; 

 

  

LETTERA F) 
impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 

mobili e simili; 

 

  

LETTERA G) 
impianti di protezione antincendio; 

 

 

  

 

 

 

 

 

DATA 

 

 

 MEDIANTE APPOSIZIONE DI FIRMA 

SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E 

L’UTILIZZO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 

(allegare copia del documento di identità del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ex ART. 13-14 del Reg.to UE 2016/679 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura 

verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all’esecuzione del contratto.  I dati forniti 

saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato può esercitare i diritti di cui al citato 

Regolamento UE. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli 

incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà 

determinare l’impossibilità per l’Edilizia Provinciale Grossetana SPA di procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli ordini in 

corso fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010. 

Il titolare del trattamento è l’Edilizia Provinciale Grossetana SPA – Via Arno n° 2 – 58100 GROSSETO 

 

 


