
  Studio Tecnico Federico Giovannini 
    Via A.Costa n.18/8 
    40033 Casalecchio di Reno (BO) 
    Tel.051/8494343 
  federico@giovannini.pro 

 

 
Progettazione e Consulenza Impianti Elettrici ‐ Tecnologia e Risparmio Energetico ‐ Impianti Fotovoltaici ‐ 

Automazione civile e industriale – Impianti Domotici civili ed industriali ‐ Telegestione 
Iscrizione al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Bologna al n. 2226 

rif. XXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Oggetto:  D.I.R.I.  Dichiarazione  di  Rispondenza  Normativa 
degli Impianti Elettrici all’interno dei locali a situati in 
Via XXXXX, XX – XXXXX ‐ XXXX (XX). 

Rif.: Punto Vendita XXXXX XXXXX 
 

 

Costituito da: 

 Dichiarazione di Rispondenza; 

 Relazione Tecnica di Collaudo. 

 

 

 

Il progettista 
Studio Tecnico 
Federico Giovannini 
 

 
___________________________ 
    Per. Ind. Federico Giovannini 

 
 
 
 
Casalecchio di Reno,  
11/07/2016 

Proprietà: 

XXXXXXX S.r.l. 
Via XXXXX, XX 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO 

ai sensi del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, art. 7 
 

Il sottoscritto Federico Giovannini professionista iscritto all'albo professionale 

per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato per almeno 

cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione, 

iscritto all'albo professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, 

della provincia di Bologna, numero di iscrizione XXXX, data di iscrizione 

XX/XX/XXXX, con studio professionale in Via Andrea Costa n. 18/8, comune di 

Casalecchio di Reno (BO), tel. 051/8494343, part. IVA XXXXXXXXXXX 

 

in esito a sopralluogo ed accertamenti dell’impianto elettrico stimato come 

realizzazione negli anni 1998 – 2002 inteso come:  

intero impianto      trasformazione       ampliamento      

manutenzione straordinaria       

 

installato nei locali siti in Via XXXXX, XX – XXXXX – XXXX (XX), con riferimenti 

catastali : Foglio XX Particella XX Sub XX di proprietà di XXXXXXX S.r.l., con 

sede legale in Via XXXXX, XX – XXXXX – XXXXX (XX), C.F. XXXXXXXXXXX 

in edificio adibito ad uso: 

industriale               civile                 commercio                  altri usi; 

 

a seguito della richiesta di: Proprietà 

 

 



Riferimento: Punto Vendita XXXXX XXXXX 
 
Rif. XXXXX 

 

 

Studio Tecnico Federico Giovannini 

Pagina 2 di 2 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità, la rispondenza dell’impianto secondo 

quanto previsto dall'art. 7 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni di 

esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio 

 

Allegati: 

 

dichiarazione di conformità dell'impresa installatrice relativa agli interventi 

effettuati per adeguare l'impianto 

relazione tecnica sul complesso dei controlli effettuati per dichiarare la 

rispondenza dell'impianto 

rilievo impianto elettrico con schemi planimetrici 

rilievo impianto elettrico con schemi unifilari quadri elettrici 

 

 

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 

in data successiva a quella di emissione della presente dichiarazione. 

 

 

data 11/07/2016 

 

Il professionista 

 

 

_________________________ 

(timbro e firma) 
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RELAZIONE TECNICA di COLLAUDO 
   

Riferimenti Legislativi e Normativi 
 
OMISSIS… 


	COP DIRI
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