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-     Spett.le 

Ordine degli Architetti, Paesaggisti, 

Pianificatori e Conservatori della 

Provincia di Perugia 

P.zza Danti, 28 

06122 – Perugia (PG) 

archperugia@pec.aruba.it 

 

-     Spett.le 

Ordine degli Architetti, Paesaggisti, 

Pianificatori e Conservatori della 

Provincia di Terni 

P.zza San Giovanni Decollato, 1 

05100 – Terni (TR) 

oappc.terni@archiworldpec.it 

 

-     Spett.le 

Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Perugia 

Via Campo di Marte, 9 

06124 – Perugia (PG) 

ordine.perugia@ingpec.eu 

 

-     Spett.le 

Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Terni 

P.zza Ridolfi, 4/7 

05100 – Terni (TR) 

ordine.terni@ingpec.eu 

 

- Spett.le 

Collegio dei Periti Industriali e Periti 

Industriali Laureati della Provincia di 

Perugia 

Via Campo di Marte, 32 

06124 – Perugia (PG) 

collegiodiperugia@pec.cnpi.it 

 

- Spett.le 

Collegio dei Periti Industriali e Periti 

Industriali Laureati della Provincia di 

Terni 

Via Castello, 35 

05100 – Terni (TR) 

collegioditerni@pec.cnpi.it 
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- Spett.le 

Collegio dei Geometri Industriali e 

Geometri Laureati della Provincia di 

Perugia 

Via Campo di Marte, 9 

06124 – Perugia (PG) 

collegio.perugia@geopec.it 

 

- Spett.le 

Collegio dei Geometri Industriali e 

Geometri Laureati della Provincia di 

Terni 

Via Guglielmi, 29 

05100 – Terni (TR) 

collegio.terni@geopec.it 

 

- Spett.le 

Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria 

Via Martiri dei Lager, 58 

06128 – Perugia (PG) 

geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it 

 

- Spett.le 

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali della Provincia di Perugia 

Borgo XX Giugno, 72 

06121 – Perugia (PG) 

protocollo.odaf.perugia@conafpec.it 

 

- Spett.le 

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali della Provincia di Terni 

Corso del Popolo, 63 

05100 – Terni (TR) 

protocollo.odaf.terni@conafpec.it 

 

-     Spett.le 

Camera di Commercio di Perugia 

Via Cacciatori delle Alpi, 42 

06121 – Perugia (PG) 

cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it 

 

-     Spett.le 

Camera di Commercio di Terni 

Largo Minzoni, 6 

06100 – Terni (TR) 

cciaa@tr.legalmail.camcom.it 
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-     Spett.le 

Confartigianato Imprese Umbria 

Via G.B. Pontani, 33 

06128 – Perugia (PG) 

confartigianatoumbria@ticertifica.it 

 

- Spett.le 

C.N.A. Umbria 

Via Morettini, 7 

06124 – Perugia (PG) 

regionale@pec.cnaperugia.it 

 

- Spett.le 

Confindustria Umbria 

Via Palermo, 80/A 

06124 – Perugia (PG) 

info@pec.confindustria.umbria.it 

 

 

 

 

Oggetto :  Invio a mezzo PEC dei progetti di cui alla L.10/91 e D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. ed al 

D.M. 37/08, delle dichiarazioni di conformità/rispondenza degli impianti di cui al D.M. 

37/08 e delle comunicazioni e richieste all’ufficio. 

 

 

Con la presente si comunica che, in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 

e dal D.P.C.M. 13 Novembre 2014, la scrivente U.O. del Comune di Perugia ha adeguato l’iter 

procedurale per la presentazione della documentazione istituendo l’indirizzo PEC 

impianti@pec.comune.perugia.it, dedicato alla presentazione dei documenti informatici relativi sia 

ai progetti di cui alla L.10/91 e D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. ed al D.M. 37/08, che alle dichiarazioni 

di conformità e di rispondenza degli impianti di cui al D.M. 37/08, nonché alla presentazione di tutte 

le comunicazioni e le richieste ad oggi presentate in formato analogico (cartaceo). 

A partire dal 1° Settembre 2016, la presentazione della suddetta documentazione da parte dei 

soggetti in indirizzo e loro iscritti, dovrà avvenire esclusivamente in formato digitale a mezzo PEC 

all’indirizzo impianti@pec.comune.perugia.it. Così come previsto dalla vigente normativa, tutta la 

documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto responsabile che la emette, 

utilizzando sistemi di firma digitale tipo CAdES con estensione “.p7m”.  

Per quanto riguarda il deposito dei progetti di cui alla Legge 10/91 e D.Lgs 192/2005 e 

ss.mm.ii. e al D.M. 37/08, la trasmissione della documentazione dovrà essere effettuata dal tecnico 

progettista tramite un invio per ogni progetto, anche se relativo allo stesso immobile ed alla stessa 

pratica edilizia, allegando: 
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- copia informatica della domanda di deposito (Modelli A o B) debitamente compilata, firmata 

dal committente e firmata digitalmente dal progettista; 

- copia informatica di un documento di identità valido del committente; 

- copia informatica del progetto firmato digitalmente dal tecnico progettista. 

Per quanto riguarda il deposito delle dichiarazioni di conformità/rispondenza degli impianti di 

cui al D.M. 37/08, installati in immobili per i quali si procede alla richiesta di agibilità a seguito di 

titoli edilizi (Permesso di Costruire, SCIA, CIL), la trasmissione dovrà essere effettuata dal direttore 

dei lavori con un unico invio completo di tutte le certificazioni degli impianti, allegando: 

- copia informatica della domanda di deposito (Modello C) debitamente compilata, firmata dal 

committente e firmata digitalmente dal direttore dei lavori; 

- copia informatica di un documento di identità valido del committente; 

- copia informatica delle dichiarazioni di conformità/rispondenza, comprensive degli allegati 

obbligatori, firmate digitalmente dagli installatori e/o certificatori (in caso di dichiarazioni di 

rispondenza). In fase transitoria, nel caso in cui le dichiarazioni di conformità/rispondenza 

fossero redatte dagli installatori/certificatori in formato originale analogico (cartaceo), sarà 

cura del direttori dei lavori effettuare le copie informatiche dei documenti analogici, 

comprensive dei relativi allegati e firmare digitalmente i file con la propria firma digitale; in 

questo ultimo caso lo stesso tecnico provvederà a trasmettere anche l’atto notorio 

scaricabile dal sito del Comune di Perugia (Modello J) debitamente compilato e firmato 

digitalmente. In entrambi i casi deve essere prodotto un file per ogni dichiarazione di 

conformità/rispondenza completo degli allegati. 

Per quanto riguarda la presentazione delle comunicazioni preventive per l’installazione di 

impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili, di comunicazioni e richieste all’ufficio, la 

trasmissione dovrà essere effettuata dal tecnico progettista incaricato allegando: 

- copia informatica della richiesta firmata dal committente, comprensiva degli eventuali 

allegati, tutto firmato digitalmente dal tecnico; 

- copia informatica di un documento di identità valido del committente. 

La scrivente U.O., a seguito delle verifiche della documentazione da parte del personale 

preposto, provvederà a trasmettere le comunicazioni (attestati, richieste di integrazione, etc.) 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di provenienza della documentazione. 

 Confidando in una fattiva collaborazione, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si 

porgono distinti saluti. 

 

Perugia, 23/06/2016 

 

 

 

 

Documento Firmato Digitalmente 
Unità Operativa 

Sistemi Tecnologici – Open Data – Energia 

IL DIRIGENTE 

Ing. Gabriele A. De Micheli 
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