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Servizi Tecnici

}

DA CONSEGNARE
AL PERSONALE TECNICO
DURANTE L’ALLESTIMENTO

Attenzione
In caso di utilizzo di uno stand preallestito fornito da Veronafiere, non compilare e non inviare il presente modulo.
La dichiarazione, debitamente compilata e firmata da un professionista abilitato, dovrà essere consegnata a Veronafiere al momento
dell’allacciamento dell’impianto alla rete di distribuzione.

Il sottoscritto

Titolare o legale rappresentante dell’impresa (Ragione Sociale)

Operante nel settore

Con sede in Via

Numero

Partita IVA

Cod. Fisc.

Città

Provincia

Tel.

E-mail

Iscritta nel registro delle Ditte (d.P.R. 7/12/95, n. 581) della Camera C.C.I.A.A. di

Numero

Iscritta all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L. 8.8.1985, n. 443)

Numero

Esecutrice dell’impianto (descrizione schematica)

Commissionato da:

Espositore

Pad.

Area

installato presso VERONAFIERE

Dichiara
sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato realizzato in modo conforme “alla regola dell’arte”, secondo
quanto previsto dall’art. 6 della Legge n. 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio,
avendo in particolare:
rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da
seguito la norma tecnica applicabile all’impiego

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
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.

Ditta
Indirizzo
Codice "destinatario" o pec per la fatturazione elettronica
Città

Stato

Persona di riferimento

E-Mail

Tel.

Fax

Padiglione/Area

Stand n.

P.IVA

Data

Timbro e firma dell’Espositore
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Declina

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

Data

Il responsabile tecnico (timbro e firma)

Il dichiarante (timbro e firma)

Importante
È cura dell’Espositore verificare la bontà della presente dichiarazione per la quale si assume diretta responsabilità.

Pag. 2/2

