
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA D’ARTE

Il sottoscritto

titolare o legale rappresentante della Ditta

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica): 

Iscritta nel registro delle ditte (RD 20/09/1934 n. 2011) della CCIAA di n.

Iscritta all’Albo Provinciale della Imprese Artigiane (L. 8/8/1985 n. 443) di n.

operante nel settore, con sede in via numero

Comune Prov. Tel. partita IVA

Sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato realizzato conformemente alla regola d’arte secondo quanto
previsto all’art.6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio,
avendo in particolare:

    Installato componenti e materiali costruiti a regola d’arte ed adatti al luogo di installazione - art. 5 e 6 DM 37/08
    Controllato l’impiato ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste
  dalle norme e dalle disposizioni di legge.
    seguita la norma tecnica applicabile all’impiego CEI 64/8 e aggiornamenti- DM 37/08
Allegati Obbligatori:

Allegati Facolatativi (8): .................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

    Relazione con tipologia materiali utilizzati (5)
    Schema di impianto realizzato (6)

    Copia di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.

DICHIARA

DECLINA

    Progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (4)

Inteso come:      nuovo impianto         trasformazione        ampliamento             manutenzione straordinaria          altro
(1)...............................................................................................................................................................................................

Nota: per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1  2  3  : famiglia : GPL da serbatoio fisso.

Commissionato da: ............................................................ installato nei locali siti nel comune di CARRARA   
C/O FIERE TIRRENO C.T. E BALNEARIA 2018            (prov. MS)       Via     MAESTRI DEL MARMO, 5
......................................................................... n. ............................... scala ...................................................................
piano .............................. interno ....................... di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale ed indirizzo)
......................................................................................................................................................................................
In edificio adibito ad uso:               industriale                     civile (2)                          commercio             altri usi

a a a

Ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissioni dell’impianto da parte di terzi ovvero carenze di
manutenzione o riparazione.

Data .................................................
Il Responsabile Tecnico                                             Il Dichiarante (Timbro r Firma)

........................................................................

8/A

Rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetoo ai sensi dell’art. 5 DM 37/08;
Seguito la norma tecnica applicabile all’impiego
(3) ..........................................................................................................................................................................................

Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7)

...............................................................................................................................................................................................

........................................................................

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario art. 8 
  

X

X

X
X

X

X
X

X
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