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DICHIARAZIONE DI CORRETTO  MONTAGGIO

La Ditta Espositrice

Il sottoscritto

nella sua qualità di titolare della ditta

avente sede in

allestitrice dello stand

Prov.

Via. n° CAP.

Zona Corsia Particella

Attenzione: in caso di utilizzo di uno stand preallestito fornito da Tirreno Trade s.r.l., NON compilare NE inviare il presente modulo.
Provvederà direttamente l’Ente fiera a certificare la conformità dell’impianto a regola d’arte.

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CORRETTO MONTAGGIO DEI MATERIALI UTILIZZATI

PER L’ALLESTIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI “Tirreno C.T.” E “Balnearia”

38° Mostra Convegno per alberghi, bar, ristoranti, comunità, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, panifici, strutture ricettive.
19° Balnearia per balneari, outdoor design e benessere

- sotto la propria responsabilità di aver utilizzato nell’allestimento i materiali indicati nel modulo (prevenzione incendi);

- di aver correttamente  montato tutti i materiali utilizzati nell’allestimento degli stand seguendo le indicazioni e le
  modalità d’uso fissate dalle ditte costruttrici;

- che i materiali utilizzati nell’allestimento degli stand seguendo le indicazioni e le modalità d’uso fissate nel
  certificato d’omologazione;

- di aver realizzato gli stand secondo gli schemi progettuali e quanto previsto dal D.M. 4/5/98 e allegati.

   che concerne : valutazione dei rischi, sicurezza, (protezione e Prevenzione) regolarità contributiva e tutto quanto in esso
    contenuto. 

- di essere in regola con tutto quanto previsto dl D.Lgs 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni. In particolare per ciò
- di aver realizzato gli stand secondo gli schemi progettuali e quanto previsto dal D.M. 4/5/98 e allegati.

DICHIARA

in occasione della “Tirreno C.T.” e della Balnearia organizzate nel complesso fieristico di Carrara Fiere

I Signori Espositori sono tenuti a presentare all’Ufficio Tirreno Trade srl la presente dichiarazione entro il termine

Per quanto verrà realizzato solleva da qualsiasi responsabilità la Tirreno Trade s.r.l. ed i terzi interessati alla
manifestazione, formalmente rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confronti della Tirreno Trade s.r.l. e
dei terzi medesimi per eventuali danni che potessero essere arrecati a persone ed a cose di terzi. In ottemperanza
alla normativa provvederà, inoltre, ad istallare nello stand un estintore del tipo omologato. 

La Ditta allestitrice Data La Ditta espositrice

  al fine di metterla a disposizione della C.P.V.L.P.S. in occasione della vista di controllo delle opere di allestimento
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