
 
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE 

AI SENSI DELL’ART. 7, comma 6 del D.M.  22 gennaio 2008, n. 37 
 

 
Il sottoscritto tecnico………………………………………………….………………………………… iscritto all’Albo 

………..…………………...……di ………………………………….. al n. ………………...  su incarico  ricevuto da 

Sig. …………………………………………………………………………………. nato a …………………………  

il……………............  residente in…………………………………….. in via ………………………………………, ai sensi 

dell’art. 7, comma 6 del D.M.  22 gennaio 2008, n. 37, in esito a sopralluogo ed accertamenti, e ricorrendo 

condizioni previste dall’art. 7 comma 6 del D.M. 22 gennaio 2008, n.37, essendo iscritto all'albo professionale per 

più dei cinque anni prescritti e considerato che  gli impianti oggetto della presente dichiarazione sono stati eseguiti 

in data anteriore all’entrata in vigore del D.M.  22 gennaio 2008, n. 37, ha proceduto agli opportuni sopralluoghi e 

verifiche al fine di verificare la rispondenza dell’impianto idrico installato nel fabbricato qui di seguito specificato, 

alle condizioni di sicurezza e della rispondenza del medesimo impianto alla regola dell’arte. 
 

UBICAZIONE E PROPRIETA’ DELL’OPERA 
L’impianto oggetto della presente verifica è installato nel fabbricato sito il territorio del Comune di 
………………………………………..  via ………………………………………………………………  in catasto  foglio 

n.………………..………..particella………………….…..….Sub………………………… 

di proprietà  del sig. ………………………………………………… nato a ………………………………….. il 

…………………….… e residente in ………………………………………..…………  via 

………………..………..………………………... 

 
VERBALE DI VISITA 

E RICOGNIZIONE GENERALE DELL’OPERA CON ACQUISIZIONI DI DATI E NOTIZIE 
 

Il sottoscritto ad espletamento dell’incarico per la redazione della dichiarazione di rispondenza dell’impianto idrico 

alla regola dell’arte ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.M.  22 gennaio 2008, n. 37, ha effettuato nei 

giorni…………………………………………….  gli opportuni sopralluoghi onde prendere visione diretta dell’impianto 

da certificare. Pertanto, premesso che  

- l’impianto idraulico di che trattasi è stato realizzato in data anteriore alla entrata in vigore del D.M.  22 

gennaio 2008, n. 37 e che ricorrono le condizioni di cui al comma 6 dell’art.7 del richiamato D.M.  22 

gennaio 2008, n. 37 non essendo stata prodotta la dichiarazione di conformità ,  

-  L’impianto idraulico di che trattasi comprende (segnare o indicare la tipologia)  

o la distribuzione dell’acqua potabile 

o la produzione e la distribuzione dell’acqua calda 

o ………………………………………………………………………………………………………….. 

o ………………………………………………………………………………………………………….. 

- alla data della presente dichiarazione l’edificio che ospita l’impianto non è allacciato all'acquedotto ma 

(indicare se sono state o non sono state) ……………………. predisposte le opere per l’avvicinamento rete 

al centro di distribuzione della rete pubblica di distribuzione, 

- per la realizzazione dell’impianto idraulico, le tubazioni maggiormente usate sono (indicare le tipologie dei 

materiali impiegati) ……………………………………………………………………………………….…… 

- Le giunzioni dei tubi in ferro zincato vengono realizzate …………………………………………….…..… 



 
- L’edificio (indicare se dispone o non dispone di vasca di accumulo e l’eventuale tipologia)   ………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………..………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il sottoscritto tecnico………………………………………………………………….. sulla base dei sopralluoghi 
effettuati, dai dati acquisiti e da quanto rilevato in loco, in assenza di dichiarazione delle ditte installatrici,  

ha rilevato che: 

- l’ edificio che cui si riferisce l’impianto è destinato ad usi ………………………………………………..; 

- l’alimentazione dell’acqua necessaria al fabbisogno, verrà derivata dalla rete idrica pubblica, da linea 

esistente già a valle del contatore, o con interposizione di contatore volumetrico e portata mediante linea 

interrata in polipropilene alimentare PN16; 

- tutte le linee principali, le diramazioni ed i collettori di distribuzione sono intercettabili; 

- le tubazioni interne e le colonne montanti della rete di distribuzione calda e fredda (da rete idrica pubblica), 

sono realizzate in …………………………………………………………………………………..; 

- il dimensionamento idraulico della rete di tubazioni è stato eseguito a regola d’arte; 

- l’impianto eseguito risulta essere conforme al progetto ……………………………………………………. 

redatto da ……………………………………………………………………. In data……………………….. 

- controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le 

verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. 
 

 
 
 
 
 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità: 

1. preliminarmente ed ai sensi del DPR 445/2000 di essere iscritto all’albo professionale 

………………………………………….  di ……………………………… al n………………………… e di avere i 

requisiti previsti dall’art.7 del D.M. 37/2008; 

2. che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, 

tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio.  

DECLINA 
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero 

da carenze di manutenzione o riparazione. 
 

……………………………….  lì …………………….. 

Il Tecnico dichiarante 

  


