DICHIARAZIONE di CORRETTA
INSTALLAZIONE/ALLESTIMENTO di STRUTTURE
TEMPORANEE (allegato al contratto)

MODULO N. M-194

- da COMPILARE a CURA del CLIENTE/INSTALLATORE -

REV. 0 del 12.9.19

DICHIARAZIONE di CORRETTA INSTALLAZIONE/ALLESTIMENTO
di STRUTTURE TEMPORANEE
Il sottoscritto
P.IVA/CF

, in qualità di legale rappresentante della società
, mail

, con sede legale in

,

,

consapevole della sussistenza di responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e succ.
modd. e intt., in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni
penali, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000:
DICHIARA
 che in fase di allestimento/disallestimento e per l’intera durata della manifestazione, le strutture
temporanee, gli impianti e le aree affidategli per l’evento, sono idonei all’uso, correttamente
installati ed utilizzati, ai sensi della normativa vigente;
 che le aree interdette al pubblico sono segnalate e delimitate con idonea cartellonistica;
 che sono presenti, funzionanti e correttamente revisionati, i presidi antincendio minimi, così come
previsti da normativa (estintori, cassetta di primo soccorso, ecc);
 che le attrezzature e impianti forniti da Mugello Circuit saranno correttamente utilizzati, gestiti e
sorvegliati da nostro personale.
In particolare:
 Le strutture temporanee sono correttamente montate, come da indicazioni strutturali del
costruttore e del progettista, e corredate da relativa “Dichiarazione di corretto montaggio”, a
firma di tecnico abilitato (installatore); ino
 Gli impianti elettrici sono eseguiti a regola d’arte, utilizzando materiali e prodotti certificati, nonché
muniti di relative “Certificazioni di rispondenza”, redatte ai sensi del DM 37/08, a firma
dell’installatore; i cavi elettrici posati a terra in aree di passaggio di veicoli/pedoni sono
correttamente protetti e realizzate idonee messe a terra;
 I prodotti utilizzati (tende, pavimenti, arredi, ecc) sono muniti di relativi “Certificati di reazione al
fuoco” e “Dichiarazioni di conformità del prodotto”, a firma del produttore
 Tutte le attrezzature, apparecchi e impianti sono conformi alle norme in vigore e mantenuti in
buono stato di conservazione;
 I collegamenti ai punti di adduzione forniti da Mugello Circuit sono eseguiti correttamente; per i
collegamenti elettrici alle colonnine (Paddock) si presta attenzione a mantenere gli sportelli chiusi.
 E’ prevista ed installata idonea cartellonistica con riferimento alle norme di comportamento ed
eventuale presenza di pericoli;
 In caso di attività di somministrazione o commerciale di vendita, si è provveduto a fare specifica
richiesta tramite SCIA presso gli uffici comunali.
Luogo e data

Firma del Dichiarante

_____________________________________________________________________________________________________
Il presente modulo deve essere restituito, compilato e firmato, prima dell’utilizzo delle strutture e
comunque prima dell’inizio della manifestazione.

