
 

 

 

 



 
  

E’ nota la 
matricola 

dell’impianto 
 

SI L’impianto 
è censito 
su CIVA 

NO  SI 

NO 
Denuncia Impianto 

Non censito su 
CIVA 

Richiesta Matricola per impianti denunciati  
(8.7) l’impianto è stato già denunciato ma l’utente 
per vari motivi non conosce la matricola; 
tipicamente questa richiesta va effettuata prima di 
una pratica di “Comunicazione organismo abilitato 
(art.7-bis Dpr 462/01)” in caso di matricola ignota. 

 

documento da allegare 
alla richiesta 

Richiesta  
Immatricolazione 

(Matricola)  
(impianto non 
denunciato) 

impianti denunciati 

ü Dichiarazione di conformità per gli impianti costruiti dopo il 13 marzo 1990;  
ü Dichiarazione di rispondenza per gli impianti costruiti dal 13 marzo 1990 fino al 27 marzo 2008 in assenza della dichiarazione di conformità;  
ü Modelli di denuncia agli Enti preposti (ENPI/ISPESL/USL) per gli impianti costruiti prima del 13 marzo 1990;  
ü Allegare qualsiasi documentazione utile al reperimento della matricola (per esempio copia della vecchia richiesta di immatricolazione, 

ricevuta attestante la presentazione della domanda);  
ü In caso di presentazione della pratica da parte di un progettista, inserire la relativa documentazione di delega.  

 

Questo servizio permette di censire apparecchi ancora in 
esercizio immatricolati precedentemente all'entrata in 
esercizio di qualsiasi sistema informatico e quindi registrati 
solo su supporto cartaceo.  
Per presentare questa domanda occorre possedere una 
matricola che non è presente sul sistema CIVA. Infatti se dalla 
verifica della matricola il sistema rileva la presenza della 
matricola digitata impedisce la presentazione della domanda. 

 

INAIL 
Successivamente alla verifica della documentazione sulla base delle informazioni inviate l’amministrativo, a valle della ricerca, fornisce la 
matricola oppure respinge la richiesta. Vediamo in dettaglio le varie situazioni:  
ü L’impianto risulta denunciato ma la matricola non è stata reperita: viene generata una nuova matricola e inviata all’utente; 
ü L’impianto risulta denunciato, la matricola è presente sugli archivi cartacei oppure su CIVA: viene comunicata la matricola all’utente; 
ü L’impianto non risulta denunciato: la pratica viene respinta.  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 


