
Data ______________  ___________________________

Legge N.37/2008 (ex legge 46/90) e successive integrazioni e/o modi�che

business and trade

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ IMPIANTO ELETTRICO

Azienda _______________________________________________

Sede Legale  ____________________________________________

CAP ________ Città _______________________________ Prov. ___

Partita IVA ______________________________________________ 

Tel. _______________________  Fax _________________________

Email __________________________________________________

Sito web _______________________________________________

Pad.  __________________ Stand  __________________________

Spedizione

Il modulo deve essere spedito 30 giorni prima 
dell’inizio degli allestimenti a:

AMAZING S.r.l.
Via Luigi Rizzo, 21 - 95131 Catania
Tel. 095 316749 - Fax 095 2501300
info@amazingsrl.it - www.amazingsrl.it

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La Ditta Allestitrice L’Espositore

 ___________________________
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dichiara sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è 
stato realizzato in modo conforme alla regola d’arte, secondo 
quanto previsto dal D.M. n. 37/2008 (ex legge 46/90) e successive 
integrazioni e/o modi�che, tenuto conto delle condizioni di eserci-
zio e dagli usi a cui è destinato l’edi�cio avendo in particolare: 

Dichiarazione

Rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto ai sensi del D.M. n. 37/2008 
(ex legge 46/90) e successive integrazioni e/o modi�che; 
Eseguito la norma tecnica applicabile all’impiego;
Installato componenti e materiali costruiti a regola d’arte e adatti al luogo di installazio-
ne - D.M. n. 37/2008 (ex legge 46/90) e successive integrazioni e/o modi�che;
Controllato l’impianto ai �ni della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo 
eseguito le veri�che richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Progetto (solo per impianto con obbligo di progetto);
Relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
Schema di impianto realizzato;
Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti;
Copia del certi�cato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
Allegati facoltativi;

Declina ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione 
dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Avvertenze per il committente: responsabilità del committente o del proprietario, 
D.M. n. 37/2008 (ex legge 46/90) e successive integrazioni e/o modi�che.

Attenzione
Questo modulo può essere compilato esclusivamente da 
ditte installatrici di impianti elettrici iscritte ad una Camera 
di Commercio in Italia. Per gli impianti elettrici eseguiti 
all’estero deve essere presentato il progetto dell’impianto 
che verrà sottoposto in Fiera a controllo da parte di un 
tecnico autorizzato per il rilascio della dichiarazione di 
conformità (il costo del controllo - a carico dell’espositore - 
sarà stabilito in base alla super�cie dello stand e alla 
complessità dell’impianto).

Art. 9 della Legge n. 45 del 5 marzo 1990 e D.M. 
20/02/1992 (G.U. n. 49 del 28/02/82).

Dati anagra�ci dell’Espositore

Dati dell’Impresa

Nota: per gli impanti a gas, speci�care il tipo di gas, 
canalizzato dalla 1a, 2a, 3a famiglia GPL da recipienti 
mobili; GPL da serbatoio �sso.

Commissionato da:

_______________________________________________

_______________________________________________

Installato nei locali del Centro Fieristico LE CIMINIERE sito 
nel comune di Catania, Piazzale Rocco Chinnici, sn

Nei Pad. __________ Corsia __________ Stand ________

di proprietà della Città Metropolitana di Catania,
in edi�cio adibito ad uso:

nuovo impianto
Inteso come:

ampliamento
trasformazione
manutenzione, altro

industriale
civile

commercio
altri usi

La ditta _________________________________________
       Iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20/9/1934 n. 2011) 
della camera C.I.A.A. di _____________________________
       Iscritta all’Albo provinciale delle imprese artigiane 
(l. 8/8/1985, n. 443) di ___________________  n. ________
Esecutrice dell’impianto (descrizione schematica)
________________________________________________
________________________________________________

Centro Fieristico LE CIMINIERE - Catania
11.12.13 Aprile 2019


