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DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO

Da compilare e restituire a Mondopi Lab Srl

La Ditta Espositrice
Zona

Corsia

Particella

Il Sottoscritto
nella sua qualità di titolare della Ditta
con sede in
Provincia di

via
     CAP

          tel

num

P. IVA

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità di aver utilizzato nell’allestimento i materiali indicati nel modulo Prevenzione incendi;
Di aver correttamente montato tutti i materiali utilizzati nell’allestimento dello Stand seguendo le indicazioni
e le modalità d’uso fissate dalle ditte costruttrici;
Che i materiali utilizzati nell’allestimento dello Stand seguono le indicazioni e le modalità d’uso fissate
nel Certificato d’omologazione;
Di aver realizzato lo Stand secondo gli schemi progettuali e quanto previsto dal D.M. 4/5/98 e allegati.
La Ditta allestitrice                                                                             con sede in                                             via

DICHIARA

che tutti i materiali sopra indicati sono stati correttamente installati e sono state applicate vernici ignifughe in conformità a quanto
riposrtato nei relativi atti di omologazione. Dichiara inoltre che i certificati allegati si riferiscono ad ogni materiale nei componenti degli allestimenti sopra
descritti. Quanto sarà realizzato dall’espositore solleva da qualsiasi responsabilità Mondopi Lab Srl e le terze parti interessate alla Manifestazione,
rinunciando in tal caso a rivalsa e/o richiesta nei confronti di Mondopi Lab Srl e dei terzi medesimi per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a
persone o cose. In ottemperanza alle normative, Mondopi Lab Srl provvederà a installare nello Stand un’estintore del tipo omologato. La Ditta espositrice
si impegna a far pervenire a Mondopi Lab Srl i certificati di ignifugazione o i rapporti di prova relativi ai materiali utilizzati per l’approntamento dello Stand.

DATA

!

LA DITTA INSTALLATRICE

LA DITTA ESPOSITRICE

Attenzione I Signori Espositori sono tenuti a presentare a Mondopi Lab Srl tutta la documentazione inerente i materiali utilizzati entro il 24 Aprile 2018 al fine di mantenerla a disposizione della C.P.V.L.P.S. in occasione della sua visita di controllo. In caso di utilizzo di uno Stand preallestito fornito da Mondopi Lab Srl, NON compilare
NE inviare il presente modulo. Provvederà direttamente Mondopi Lab Srl a certificare alle competenti autorità la conformità dei materiali utilizzati per l’allestimento.

