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DICHIARAZIONE DELL’IMPIANTO IN CONFORMITÀ A REGOLA D’ARTE

Art. 9 Legge n. 46 del 5 marzo 1990 (DM 202/1992, G.U. n. 49 del 28/2/1992)
Da compilare e restituire a Mondopi Lab Srl da Professionista abilitato

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

Iscritta nel Registro delle Ditte (RD 20/09/1934 n. 2011) della CCIAA di

num

Iscritta all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L. 8/8/1985 n. 443) di

num

Esecutrice dell’impianto (descrizione schematica):

Installato nel Complesso Fieristico di Carrara

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato realizzato conformemente alla regola d’arte secondo quanto
previsto all’art.7 della legge n. 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio,
avendo in particolare:
- Installato componenti e materiali costruiti a regola d’arte e adatti al luogo di installazione - Art. 6 della legge n 46/1990
- Controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste
dalle norme e dalle disposizioni di legge.
- Seguita la norma tecnica applicabile all’Impiego CEI 64/8 - Legge 46/90
Allegati Obbligatori:
- Relazione con tipologia materiali utilizzati;
- Schema di impianto elettrico realizzato;
- Copia di Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.
La sottoscrizione del presente modulo non solleva l’espositore dalla responsabilità per i propri impianti
DATA

!

IL PROFESSIONISTA ABILITATO (Timbro e Firma)

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.

