
CONFORMITA’
E  RISPONDENZA

C O R S O   D I   F O R M A Z I O N E   -   W E B I N A R

5 - 8   G I U G N O   2 0 2 0  -   O R E  1 7 : 3 0

DECRETO 22 GENNAIO 2008 n. 37
 Durata del corso: 4 ore 

Docenti: Per. Ind. Roberto De Girardi
Avv.  Tommaso Romolotti

PREZZO 40,00 euro 

CORSO ONLINE 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E DI RISPONDENZA:

CONSIGLI PRATICI TRA TECNICA E RESPONSABILITA’

La dichiarazione di conformità è il documento che tutela l’installatore e il committente. 
La sua corretta compilazione è di primaria importanza, eppure sono ancora molti (e spesso legittimi) i dubbi 

che attanagliano l’installatore al momento di redigere il documento, con il rischio di risvolti negativi non 
solo in ambito civile, ma anche in ambito penale.  La dichiarazione di rispondenza, introdotta dal decreto 

37/08, per certi versi complica ulteriormente la situazione. Il corso, in due distinte sessioni, fornisce consi-
gli pratici per la corretta compilazione della dichiarazione di conformità secondo quanto previsto dal decre-

to 22 gennaio 2008, n. 37 e analizza eventuali criticità correlate alle responsabilità civili e penali.

 Durata del corso: 4 ore 
Docenti: Per.Ind. Roberto De Girardi + Avv. Tommaso Romolotti - Responsabile Scientifico: Luca Vitti 



1. Informazioni sul corso

La dichiarazione di conformità è il documento che tutela l’installatore e il committente. La sua corretta 
compilazione è di primaria importanza, eppure sono ancora molti (e spesso legittimi) i dubbi che attana-
gliano l’installatore al momento di redigere il documento, con il rischio di risvolti negativi non solo in ambito 
civile, ma anche in ambito penale.  
La dichiarazione di rispondenza, introdotta dal decreto 37/08, per certi versi complica ulteriormente la 
situazione. Il corso, in due distinte sessioni, fornisce consigli pratici per la corretta compilazione della di-
chiarazione di conformità secondo quanto previsto dal decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e analizza eventuali 
criticità correlate alle responsabilità civili e penali.

PRIMA PARTE:
Aspetti tecnici e pratici per la compilazione del documento.
Docente: Per. Ind. Roberto De Girardi

SECONDA PARTE:
Aspetti legali e di responsabilità
Docente: Avv. Tommaso Romolotti

2. Anagrafica per fatturazione

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CITTA' CAP

CODICE SDI

PARTITA IVA I T

CODICE FISCALE

3. Informazioni per il partecipante

COGNOME E NOME TELEFONO

E-MAIL CAP 

4. Metodo di pagamento (allegare copia del versamento)

1
[  ]  40,00 € - CARTA DI CREDITO via PAYPAL a info@nt24.it   
       In caso di acquisto tramite carta di credito o paypal è sufficiente seguire la procedura guidata 
       all'acquisto sul sito alla pagina https://nt24.it/shop/.

2
[  ]  40,00 € - BONIFICO SU IBAN IT41E0503401708000000003421 intestato a NT24 S.r.l.
       In caso di acquisto tramite bonifico bancario è necessario compilare il presente modulo e     
       inviarlo (scansione o foto) a info@nt24.it

5. Ulteriori informazioni

Per acquisti multipli (più di tre persone all’interno della stessa azienda o organizzazione) è prevista una 
scontistica. Per informazioni contattare via mail info@nt24.it.

MODULO D’ORDINE


