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Autodichiarazione Impresa Individuale 

Il sottoscritto ____________________________________________, titolare dell’impresa individuale 

____________________________________, ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del DPR 445/2000 

dichiara 

1. Di essere iscritto al registro Impresa come impresa Individuale (si richiede di allegare visura camerale) 

2. Di essere iscritto come impresa al Registro Telematico nazionale di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 146/2018 

3. Il fatturato specifico* inferiore a euro 200.0000. 
*Fatturato conseguito, oppure presunto se in fase di certificazione iniziale, relativo alle attività di installazione, riparazione, 

manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di 

calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio. Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato 

quello generato dall’eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali. 

4. Di essere iscritto come persona al Registro telematico nazionale di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 146/2018 

(categoria I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067) 

5. Di essere certificato ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività nelle quali l’Impresa 

individuale intende operare 

6. Di essere l’unica persona certificata che l’Impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di 

certificazione 

7. Di disporre di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la 

certificazione come persona   

8. Di disporre delle seguenti strumentazioni/attrezzature (indicare marca e modello): 

Descrizione Noleggio Proprietà Taratura 

 Gruppo manometrico completo di flessibili: 
 

   

 Pompa per vuoto: 
 

   

 Impianto di saldobrasatura: 
 

   

 Kit pressatura azoto o sistema equivalente: 
 

   

 Cercafughe elettronico: (allegare doc. di controllo) 
 

   

 Bilancia elettronica: (allegare doc. di controllo) 
 

   

 Pinza amperometrica: 
 

   

 Termometro: 
 

   

 Recuperatore + Bombole: 
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9. Di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: 

rif. Manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc…).  

Si richiede di allegare procedure e/o istruzioni solo in caso di prima emissione, rinnovo o eventuali 

modifiche.  

10. Di saper gestire eventuali reclami o ricorsi.  

In caso positivo, si richiede di inviare una breve descrizione dei reclami o ricorsi ricevuti e di 

spiegare le modalità di gestione degli stessi.  

11. In fase di rinnovo e sorveglianza, di trasmettere Il documento “emesso” dalla Banca Dati di cui 

all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l’impresa certificata abbia 

svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell’attivazione della Banca Dati, il 

sottoscritto allega una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa 

gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato. 

Si richiede di allegare il documento. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dagli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

Luogo e data           Firma 


