
DICHTARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'TMPIANTO ALLA RECOLA DELL'ARTE

ll sottosfiitto ,.. A""'m&hio
titolareo legalerappresentantedell'impresa(ragionesociale)...lTAA lmpianti Srl ..............
operdnt€ nel settore ... Impianti Tecnologici . . . con sede in via .. . Cagliari

n. ... 5... comune ... Casoria... (prov. ...NA...) tel. ... 081 757 67 32
pBrt. M ... 06009421212 ................
g iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/1"1995. n. 5Et)

della Camera C.I.A.A. di ... Napoli

L: iscritta all'albo Provincialc dclle imprese artigiana (1. 8/8/1985, n. 443)di n. ....,.........,

inteso come: Ef nuo"o ímpianto E trasformazione ú ampliamento D manutenzione straordinaria

E atno ..... PoEnza tcrmic{ totalc collettori installdi 17,6 Kw
Nod - Éi gliimpianú I g&s spccificarcn iipo Or riG OsGUuio canalizato oclla ta - 2 a - 3a famiglia;
GPL da rccípicnîi mrùili: GPL da scrùdoio fisvr Per gli impianti elettrici spccific&e la fx{cnza mossima impcgnabile.

conrmissionato da: ...... Comunedi Monterotondo Marinimo ....... inslallato nei locali siti nel comune di
... Monterotondo Marittimo ..... (pror .. GR ... ) via ...... lmpianti Sportivi Pian di Giunta ... n. .............. scala .........
piano ............ intcmo .......... di propriem di I nonrc. cognonre o ragione socialc e indirizzo)

Comune di Monterotondo lvtarittimo ... via Bardelloni,64 -58025 Monterotondo Maríttimo (GR) ..... . -.....

DICEIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte,
secondo quanto prevísto ddfaí. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato I'edificio.
avendo in particolare:

Elrispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da.... Ing. Antonio Cu€rini
Elseguito la norma tecnica applicabile all'impiego DM 37108

El installato componenti e materiali edatti al luogo di installazione 1art. -5 e 6);

E controllato l'impianto ai fini detla sicurezta e della funzionalita con esito positivo, avendo eseguito le verifiche
richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligrtori:
El progeno ai sensi degli articoli 5 e 7:
EI relazione con tipologie dei materiali ulilizzati;

EI schema di impianto realizzato :

n riferimenfo a dichiarazioni di conformita precedenti o parziali giÀ esistenti ;

M copia del celificato di riconoscimento dci requisiti tecnico-professionali.
Allegati facoltativi :

DECLhiA
ogni responsabilita per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi owero
da carenza di manutenzione o riparazione-

ll dichiarante
Da4..-14.07.2011 -*

-,*?U CASORIA iNA)
P WAc Cod. Físc 0h00942t2t2

AWER IENZA PER fL CO&IMIì'[L-NTE: rcsponsabilita de t committcntc o del proprietario. ar. I {9)


