AUTOCERTIFICAZIONE
( AI SENSI DEGLI ARTT 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N° 445)
Il sottoscritto………………………………………………………………….
Nato a………………………………………..il………………………………..
Residente a …………………………………………….via……………………………………n…..
Codice Fiscale… …………………………………………………………….
DICHIARA CHE
1. gli impianti d’illuminazione dello stand (conduttori, collegamenti, apparecchiature di
manovra e controllo, utilizzatori ecc.) sono realizzati conformemente all’attuale normativa
vigente;
2. lo stand è dotato di un estintore da 6 kg in posizione facilmente individuabile e
raggiungibile;
3. lo stand ( in caso di utilizzo di prodotti infiammabili gasolio, benzina, miscela benzina/olio,
petrolio, GPL, ecc.) è dotato di due estintori a polvere da 6 Kg;
4. tutti gli estintori, compresi quelli di cui al precedente punto tre, sono sottoposti alla
periodica manutenzione prevista dalla normativa vigente;
5. gli impianti di alimentazione elettrica, montati durante la manifestazione fieristica del 14 e
15 agosto 2011 sono conformi a quanto previsto nel D.l. 81/08 e 109/09;
6. gli utilizzatori alimentati a gas sono collegati solo ed esclusivamente tramite tubo in gomma
regolarmente omologato ed in corso di validità secondo quanto previsto dalle norme UNICIG;
7. nello stand è presente una sola bombola di GPL che è custodita, anche quando non è
utilizzata, all’interno di una cofanatura metallica, priva di qualsiasi materiale combustibile,
munita in basso di un’idonea apertura d’areazione. La bombola è collocata in posizione
riparata e facilmente accessibile all’esterno dello stand, in zona non soggetta ad intenso
passaggio di persone. Il tubo in gomma per l’alimentazione dell’utenza è di lunghezza
contenuta e, comunque, non superiore a 1.5 mt. Dalla bombola non vi è derivato più di un
tubo e nell’eventualità di dover alimentare più utenze, si farà uso di appositi collettori;
8. l’utilizzo di teloni di materiale plastico come protezione dagli agenti atmosferici, è limitato
al singolo stand. Evitando di collegare uno stand all’altro con detta infrastruttura. Tiranti
ordinariamente utilizzati per ancorare al suolo sostegni, e teloni, vengono fissati al suolo in
modo tale da non creare intralcio al normale transito delle persone, soprattutto in condizioni
di emergenza.
In fede
Il dichiarante

Sottoscrizione autenticata nei modi di legge.

