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………………………………………..
Codice Fiscale………………………………………………………………………………..
Assegnatario di posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande con autonegozio
nella Fiera annuale di San Giovanni 2018
Consapevole che le dichiarazioni false , la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
Che nell’esercizio dell’attività sopra indicata osserva le seguenti
prescrizioni:
1 Gli impianti e le attrezzature per il trasporto, l’utilizzazione e la distribuzione di gas
combustibili sono realizzati nel pieno rispetto delle specifiche normative di sicurezza,
nonché a regola d’arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 6/12/71, n. 1083 e dal
DM 37 del 12/01/2008; gli impianti realizzati secondo le norme UNI-CIG si considerano
effettuati secondo regole di buona tecnica.
Gli impianti temporanei utilizzano non più di 2 bidoni di gpl, dal contenuto massimo di 25
kg ognuno. Ciascun bruciatore dell’impianto gas comunque, è essere munito di “rubinetto
valvolato” comandato da meccanismo a termocoppia di tipo approvato dal Ministero
dell’Interno per l’intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento della fiamma.
2 I bidoni (o il bidone) di gpl sono posti sempre all’esterno di chioschi, stand o furgoni di
ristorazione mobile, rispettando i seguenti requisiti:
-I bidoni di gpl sono posti sempre all’esterno delle pareti perimetrali con i bidoni
posizionati a distanza di 3 metri se le pareti perimetrali e la copertura del chiosco o stand
sono in materiali combustibili;
-Sono collocati in modo da essere protetti da intemperie, manomissioni, irraggiamento
solare o sorgenti calorifiche capaci di portarli a temperatura maggiore di 50 °C.
-Non sono installati ad una quota inferiore a quella del terreno circostante o in piani
interrati
-Sono posti il più possibile lontani da griglie o aperture comunicanti con locali cantinole,
sottoscale o ripostigli.
La zona immediatamente circostante è sgombra da materiali combustibili,e, per una
distanza di almeno 3 metri non ci sono aree accessibili al pubblico o parcheggi.
3 L’ impianto utilizzante gpl alimentato da 2 bidoni ha un dispositivo che, all’atto del
distacco di uno dei 2 bidoni per la sua sostituzione, impedisce la fuoriuscita di gas
nell’ambiente dall’altro bidone, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo abbia o no il
rubinetto chiuso. L’impianto non deve essere mai collegato ad 1 solo bidone affinché non
resti libera una delle 2 estremità della rampa.
4 Sulla tubazione di arrivo del gas, immediatamente all’interno del chiosco, stand o
furgone di ristorazione mobile, è sempre inserito un rubinetto.
5 Le tubazioni fisse di adduzione e distribuzione sono realizzate in acciaio, in rame, o in
altro materiale specificatamente autorizzato da norme UNI-CIG.

6 I tubi flessibili di collegamento degli impianti agli apparecchi utilizzatori sono rispondenti
alle caratteristiche UNI-CIG e sono essere posti in opera in modo che:
-In nessun punto raggiungono una temperatura
maggiore di 50 °C; -Hanno una lunghezza non
maggiore di 1 metro;
-Sono fissati solidamente ai portagomma mediante fascette
di sicurezza; -Non sono soggetti ad alcuno sforzi di trazione
o di torsione;
-Non presentano strozzature e sono facilmente ispezionabili lungo
tutto il percorso; -Non vengono a contatto con colpi taglienti, spigoli
vivi e simili;
-Sono in corso di validità, altrimenti vanno subito sostituiti da personale qualificato.
7 A presidio di ciascun impianto gas è collocato almeno 1 estintore, di tipo approvato, con
capacità estinguente non inferiore a 13 A 89 B C, collocato in posizione ben visibile e
facilmente e sicuramente raggiungibile.
8 I furgoni di ristorazione mobile sono omologati dal Ministero dei Trasporti, e, l’impianto
di adduzione del gas deve essere conforme alle norme UNI-CIG 7131 e devono rispettare
quanto indicato ai punti precedenti.
10 Il mancato rispetto delle norme di cui al presente articolo, comporta il divieto assoluto
di vendita su aree pubbliche con l’uso di bidoni gpl all’interno di chioschi, stand o furgoni
di ristorazione mobile, in occasione di fiere, sagre e/o altre manifestazioni temporanee,
nonché su qualsiasi posteggio all’interno di mercati o posteggi fuori mercato.

Castrovillari……………………………….

Allegati:
Documento di riconoscimento

Firma……………………………………………………………….

Largo Cavour – Palazzo Cappelli – tel. 0981/25261/ 25262

