
MODULO OBBLIGATORIO 
da consegnare a fine montaggio presso l’ufficio tecnico in Fiera Hall 27 

 
DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO DEGLI ALLESTIMENTI 

 
Ditta Espositrice ………………………….. 
 
nel quartiere espostivo di Porto Vecchio di Trieste 
 
in occasione della manifestazione: Triestespresso Expo 2018 
 
Hall ….. posteggio nr. ……. 
 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………….. ………………………………………………………. 
 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.) ……………………………………………………. 
 
dell’impresa (ragione sociale) ……………………………………………………………………………………… 
 
con sede (indirizzo, città, cap., telefono) ……………………………………………………………………………… 
 
Partita IVA ………………………………………………………. 
 
Iscritta al registro delle Imprese della CCIAA di …………………………… nr. …………………. 
 

PREMESSO: 
 

1.- che per la realizzazione dello stand sono stati utilizzati materiali di ottima qualità e rispondenti alle norme 
tecniche e di prodotto vigenti; 
2.- che i materiali di allestimento e le strutture sono stati assemblati nel rispetto delle norme di legge, tecniche e 
di prodotto vigenti e sono state rispettate le istruzioni di montaggio fornite dal produttore, secondo gli schemi di 
progetto; 
3.- che si è tenuto conto, nella scelta dei materiali e nel loro montaggio, dell’utilizzo previsto e dell’ambiente nel 
quale questi sono installati dichiarandone la perfetta compatibilità; 
4.- che sono state applicate, per la realizzazione dell’allestimento, le norme di sicurezza previste da leggi, 
disposizioni tecniche, norme e prodotti vigenti, nonché disposizioni date da regolamenti, norme di buona 
tecnica, prudenza e diligenza necessaria; 
5.- che si sono rispettate le disposizioni previste dalle NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI, edizione 
2018; 
6.- che si sono seguiti i contenuti di cui alle relazioni di calcolo e agli schemi di montaggio previsti dai progetti; 
7.- che sono stati eseguiti i lavori di costruzione dello stand compreso dell’impianto elettrico. 
  

DICHIARA: 
 
1.- che la struttura dello stand commissionata dalla Ditta espositrice in indirizzo è da ritenersi idonea a 
sostenere i carichi per la quale è stata dimensionata, secondo le previsioni di progetto; 
2.- che i materiali di allestimento sono rispondenti ai codici di omologazione e/o dalle prescritte certificazioni di 
reazione al fuoco secondo le caratteristiche di cui al Codice di prevenzione incendi,  
3.- di sollevare da qualsiasi responsabilità Aries e/o altri soggetti terzi interessati alla manifestazione, 
formalmente rinunciando ad azioni di rivalsa e/o altra richiesta nei confronti di ARIES e dei terzi medesimi per 
eventuali danni che potessero essere arrecati a persone e a cose di terzi. 
4.- che una copia della seguente documentazione: dichiarazioni di conformità dei materiali; omologazioni e/o 
rapporti di prova; certificazioni dell’impianto elettrico complete dello schema dell’impianto realizzato, corredate 
dalla copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionale e della copia della visura 
camerale, dovranno essere tenuti nello stand a disposizione degli organi competenti ed eventuali controlli. 
 
 
 
DATA         FIRMA E TIMBRO 
 
 
 

   ……………….        …………………….. 


	DICHIARA:

