Al Servizio Attività Produttive
del comune di Monselice

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE “GPL” e IMPIANTO ELETTRICO
MANIFESTAZIONE FIERISTICA DEL 1, 2, 3 E 4 NOVEMBRE – FIERA DEI SANTI 2018

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
assegnatario
dell’area/posteggio________________________________________________________________
di cui alla segnalazione/autorizzazione del ____________ n._______________________________
consapevole che, ai sensi, degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di false
dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera,
informato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
DICHIARA
 Che nell’ambito della manifestazione fieristica di cui sopra non viene utilizzato alcun
impianto GPL
 Che nell’ambito della manifestazione fieristica di cui sopra viene utilizzato impianto GPL,
pertanto:
dichiara, altresì
-

che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte, che gli apparecchi impiegati sono marcati CE,
che vengono utilizzati in conformità alle indicazioni del costruttore ed hanno caratteristiche
conformi all’utilizzo in spazi aperti.

 Che l’impiantistica elettrica è costituita da materiali rispondenti alle norme tecniche ed
installata in conformità alla L. 186/68 e al DM 37/08 nel quale ogni impianto deve essere
corredato da Dichiarazione di Conformità redatta da tecnico abilitato.
-

che ha preso visione e si impegna a rispettare quanto prescritto nell’allegata documentazione
concernete le “RACCOMANDAZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI SU
AREE PUBBLICHE” emanate dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei VVFF Soccorso
Pubblico e Difesa Civile – con prot. N. 003794 del 12.03.2014;

-

di possedere adeguato estintore correttamente manutenzionato e formato al suo utilizzo;

-

di essere consapevole che, in assenza dei punti di cui sopra, la concessione per l’occupazione
di suolo pubblico rilasciata perde efficacia.

Si precisa che la documentazione a supporto della conformità degli impianti utilizzati deve
essere presente all’interno del banco per tutto il periodo della manifestazione fieristica ed
esibita a richiesta del personale addetto al controllo.
Monselice, ____________________
Firma
_________________________

