DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE UTILIZZATE
NELL’EVENTO DEL ___________________

- DENOMINATO “___________________________________”

Ai fini della sicurezza e della prevenzione di infortuni:

Il Sottoscritto _________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato il ________________ a ___________________________ Cod.fisc. ________________________
in qualità di TECNICO ABILITATO
□

iscritto all’albo degli _______________________________ al n.___________________

oppure
□

titolare/tecnico incaricato dall’IMPRESA ________________________________________________________
con sede in ___________________ Partita iva: ______________________ Reg. CC.IAA. al n. ________________

Responsabile del montaggio delle seguenti strutture (fleggare le strutture che interessano. Iin caso di mancata selezione
dell’impianto per cui si rilascia la seguente certificazione la stessa sarà considerata valida per tutte le strutture della
manifestazione):
□ TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI, LUCI, AUDIO, MIXER ________________
□ IMPIANTO GAS _____________________
□ ARREDI: GAZEBO, OMBRELLONI, TAVOLI, PANCHE, SEDIE _____________
□ STRUTTURA PALCO _______________
installate temporaneamente in ____________________________________________________
dal ___________________________ al ____________________________
in occasione della seguente manifestazione _______________________________________
Organizzata da ______________________________________________________________
e di cui all’Istanza presentata al Comune di Soresina al n.prot.____________ del ____________
Verificato che (fleggare l’opzione da dichiarare):
□ 1 - nell’evento sopra richiamato NON ESISTONO strutture soggette a collaudo statico;
□ 2 - nell’evento sopra richiamato ESISTONO strutture soggetta a collaudo statico;
Presa visione delle istruzioni per il montaggio;
Verificata (fleggare l’opzione che interessa):
□ 1 - La stabilità ed il corretto montaggio (in caso di strutture non soggette a collaudo statico);
□ 2 - La stabilità ed il corretto montaggio (in caso di strutture soggetto al collaudo statico) sulla base
dell’asseverazione (certificazione) di idoneità statica della struttura a firma di tecnico abilitato ed in corso di
validità;
DI CHIARA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2022N. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere;
□
□

1 - che le strutture sopra in richiamate utilizzate nella manifestazione sopra indicata sono stati correttamente
montate nel rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza ed antincendio;
2 - che le strutture sopra richiamate ed utilizzate nella manifestazione sopra indicata sono state correttamente
montate nel rispetto delle prescrizioni e cautele tecniche previste dalla relazione di calcolo/certificato di
collaudo statico allegato e alle vigenti norme tecniche, di sicurezza ed antincendio;

Soresina._________________

IL TECNICO ABILITATO
______________________________
Firma e timbro

Documento da firmare digitalmente oppure con firma autografa allegando copia CARTA D’IDENTITA’ del firmatario

