DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n° 37
NUMERO 19

DATA

Il sottoscritto

17/02/2012

MARIO ROSSI

titolare o legale rappresentante dell'impresa
con sede in via
Comune

RAGSOC DI PROVA

EDILE

operante nel settore

VIA ETNA
CATANIA

Telefono

09566666

P.Iva
Iscritta nel registro delle ditte (DPR 07/12/1995, n° 581) della camera C.I.A.A. di
Numero
Iscritta nel registro delle ditte (DPR 07/12/1995, n° 581) della camera C.I.A.A. di
Numero
Esecutrice dell'impianto

Inteso come
Commissionato da

NOME E COGNOME

Installato nei locali siti nel Comune di
Prov.

Via

di proprietà di

Piano

Interno

in edificio adibito ad uso

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto
previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare
rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 Progettista

nr. Iscrizione Albo

seguito la norma tecnica applicabile all'impiego
installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione
controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle
disposizioni di legge
Verificato la compatibilità tecnica con l'impianto preesistente (solo per rifacimenti parziali)

ALLEGATI OBBLIGATORI
progetto (ai sensi dell'art. 5 e 7);
relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
schema di impianto realizzato;
riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti;
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati;

ALLEGATI FACOLTATIVI

DECLINA
Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o
riparazione.
DATA

IL RESPONSABILE TECNICO

IL DICHIARANTE

17/02/2012

-----------------------------------------

-----------------------------------------

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: il committente o proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti ad imprese abilitate
Il sottoscritto NOME E COGNOME
committente dei lavori, dichiara di aver ricevuto copia della presente, corredata degli allegati indicati in data
Il cliente........................................(FIRMA PER RICEVUTA)

17/02/2012

