
   

Data _________________ 

Data _________________  il resp. tecnico ___________________ il dichiarante ____________________ 

Firma  ___________________________

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

business and trade

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA D’ARTE

DICHIARA

DECLINA

Il sottoscritto _________________________________________________________  titolare o legale dell’Impresa
(ragione sociale) _______________________________________________________________________________
operante nel settore ____________________________________________________________________________
con sede in via ______________________________________________________________________  n. _______
comune _________________________________________________ prov. ______ tel. ______________________
partita IVA _____________________________________ codice �scale ___________________________________

commissionato da  _____________________________________________________________________________
installato presso il Centro Fieristico LE CIMINIERE, Piazzale Rocco Chinnici (ex Piazzale Asia), sn - Catania, pad ___
stand n. ________  piano __________ in edi�cio adibito ad uso esposizione �eristica commerciale.

Allegati facoltativi:  _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

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

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

Iscritta al R.I. e al R.E.A. (R.D. 20.09.1934, n. 2011 – Art. B, L. 29.12.1993 n. 580 – D.P.R. 07.12.1995 n. 581)
della CCIAA DI _____________________________________________ n. ____________________________

Iscritta all’albo provinciale delle imprese artigiane ( legge 08.08.1985, n. 443) di ______________________
n.  _____________ esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) _______________________________
_____________________________________________________________________________  inteso come:
nuovo impianto
trasformazione
ampliamento
manutenzione straordinaria
altro

rispettato il progetto (per gli impianti con obbligo di progetto ai sensi della legge n. 37/2008, ex legge 46/90)  
e successive integrazioni e/o modi�che;
installato componenti e materiali costruiti a regola d’arte e adatti al luogo di installazione, legge 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 l’impianto con obbligo di progetto)
Relazione con tipologia materiali utilizzati
Schema d’impianto realizzato
Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
Copia certi�cato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati obbligatori

Centro Fieristico LE CIMINIERE - Catania
11.12.13 Aprile 2019


