OBBLIGATORIO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO – (punto 1.7 del Regolamento Tecnico di Fiera Milano SpA)
Manifestazione: _________________________________________

Ditta espositrice:
__________________________________________________________________________________________________________
(ragione sociale ditta, impresa, ente, società)

Padiglione n°: __________

Stand n°: _____________

Altro: ____________________________________

Il Sottoscritto:
_________________________________________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)

in qualità di:
_____________________________________________________________________________________________________________
(Titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc)

dell’impresa:
____________________________________________________________________________________________________________
(ragione sociale ditta, impresa, ente, società)

con sede in:
______________________________________________________________________________________________________________
(via‐piazza, n.civico, c.a.p)

_______________________________________________________________________________________________________________________
__
(Comune, Provincia, telefono)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000

DICHIARA
(Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000)

di aver eseguito i lavori per l’allestimento commissionati dalla Ditta Espositrice sopra indicata e riguardanti:
Allestimento completo dello stand compreso di impianto elettrico (la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, compresa la
certificazione CCIAA, dovrà essere consegnata al Customer Service)
Allestimento completo dello stand escluso impianto elettrico (Si allega Certificato CCIAA)
Allestimento parziale dello stand relativo alle seguenti parti (escluso impianto elettrico)
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………
Si allega Certificato Iscrizione Camera di Commercio (CCIAA)

DICHIARA INOLTRE:
1.Di aver utilizzato per la realizzazione dello stand materiali di ottima qualità e rispondenti alle norme tecniche e di prodotto vigenti;
2.Di avere assemblato i materiali di allestimento e le strutture nel rispetto delle norme di legge, tecniche e di prodotto vigenti e di aver
rispettato le istruzioni di montaggio fornite dale ditte costruttrici (qualora esistenti) e riportate nel manuale di uso e manutenzione, e nel
rispetto della regola dell’arte;
3.Di aver tenuto conto, nella scelta dei materiali e nel loro montaggio, dell’utilizzo previsto e dell’ambiente nel quale questi vengono installati
dichiarandone la perfetta compatibilità;
4.Di aver applicato per la realizzazione dell’allestimento, le norme di sicurezza previste dalle leggi, disposizioni tecniche, norme di prodotto
vigenti, nonchè le disposizioni date da regolamenti, dalla buona tecnica e dalla prudenza e diligenza necessaria.
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OBBLIGATORIO
Data

Questo modulo deve essere compilato e consegnato a :

GENNAIO 2018

Firma installatore
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