
 Foglio …… di ……. 
RELAZIONE CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI INSTALLATI  
Allegato Obbligatorio alla Dichiarazione di Conformità dell’Impianto …..…………………………………………... 
 
Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………. 

Titolare/legale rappresentante della ditta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 

- Che i prodotti e/o componenti soggetti a Norme ed installati dalla Ditta scrivente nell’impianto di cui alla Dichiarazione di Conformità 

n° ………………………………………….. del ……………………………… della quale la presente relazione costituisce parte integrante, sono conformi a 

quanto previsto dagli art. 5 e 6 del Decreto 22/01/2008 n° 37 in materia di regola dell’arte. 

□   che è stato installato il materiale sottoelencato: 

Descrizione (1) Marca Mq. – Cert. (2) MODALITA’ (3) Ubicazione (4) N° 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
□   che il progetto dell’impianto è stato eseguito dal Progettista …………………………………………………………………………………………… 

 Iscritto all’albo ………………………………………………………………………………………………..di …………………………………………………….. n° …………………….. 

□   che l’intervento effettuato è compatibile con l’impianto preesistente 

□   che l’impianto preesistente è documentato dalla seguente Dichiarazione di  ………………………………………………… 

Ditta Data Note 
   

 
 

Data  ……………………………………..    Firma:…………………………………………………………………….. 

 
Legenda: 

 
(1). Indicare i materiali, componenti, installati dall’impresa 

(2). Indicare l’eventuale marchio di conformità o la ditta che l’ha certificata 

(3). Indicare la modalità di posa (se sotto traccia, aerea, interrata, canalizzato) 

(4). Indicare la la parte dell’edificio e/o unità abitativa dove è installato il materiale 
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