
 Foglio …… di ……. 
RELAZIONE CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI INSTALLATI  
Allegato Obbligatorio alla Dichiarazione di Conformità  

Impianto ………………………………… in edificio .……………………………………… 
 
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. 

In particolare: 

□   Sono dotati di Marchio (IMQ o altri UE)    □    Sono marcati CE □   Altra Documentazione 

Le documentazioni rilasciate dai fornitori e/o costruttori sono conservate presso la nostra Sede in: 

via …………………………………………………………………………………. n° ……………. Comune ……………………………………………… Provincia ………….., 

dove saranno custodite per un periodo di 10 anni 

DICHIARA INOLTRE  
□   che i sotto elencati prodotti, materiali e/o componenti da noi installati e non soggetti a Norme, sono conformi a quanto previsto dagli 

art. 5 e 6 del DM 22/01/2008 n° 37 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
□   che in quanto rilevanti ai fini del buon funzionamento dell’impianto, sono stati installati i seguenti apparecchi: 

Tipo Caratteristiche N° Luogo d’installazione 
    
    
    
    
    

 
□   che in quanto rilevanti ai fini del buon funzionamento dell’impianto, possono essere installati i seguenti apparecchi: 

Tipo Caratteristiche N° Luogo d’installazione 
    
    
    
    
    

 
□   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 ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Ditta Data Note 
   

 
□     Altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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