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	COMUNE DI VOGHIERA		Sportello Unico per l’Edilizia – S.U.E.
	Viale Bruno Buozzi n. 12/B  VOGHIERA (FE)
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AL COMUNE DI VOGHIERA
Sportello Unico per l’Edilizia – S.U.E.

OGGETTO: 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DI INSTALLAZIONE ALLA L.R.19/2003. 

Il/la sottoscritto/a
     
nato/a a
     
il
  /  /    
in qualità di:           titolare        legale rappresentante della ditta/società 
     
operante nel settore
     
con sede in
     
via
     
n
     
codice fiscale
     
cap
     
telefono
     
Tel.
     
Fax
     
E-mail
     
iscritta nel registro delle ditte (RD 20/9/94 n°2011) della C.C.I.A.A. di
     
al n.
     
iscritta all’albo prov.le delle imp. artigiane (L.8/8/85, n°443) della C.C.I.A.A. di
     
al n.
     

Esecutrice dell’impianto (descrizione schematica):
     
     
     
inteso come:
 Nuovo Impianto         Trasformazione         Ampliamento         Manutenzione Straordinaria
 altro (specificare)
     

realizzato in relazione all’immobile sito in località
     
Via
     
n.
     

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla legge regionale n.19/2003 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” e alla sua direttiva applicativa DGR. n. 2263/05 tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato il luogo d’installazione, avendo in particolare:

	rispettato il progetto esecutivo predisposto da un tecnico abilitato conforme alla L.R. 19/2003;

seguito le indicazioni dei fornitori per la conformità alla L.R. 19/2003;
seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego (specificare): …………………………………………
	installato i componenti elettrici in conformità al D.M. 37/2008 e s.m.i.;
	installato l’impianto a regola d’arte;
	installato componenti e materiali costruiti a regola d’arte e adatti al luogo d’installazione;
	controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo avendo eseguito le verifiche richieste dal committente, dalle norme e dalle disposizioni di legge.






Allegati obbligatori:
	progetto(solo per impianto con obbligo di progetto) (1);
	relazione con tipologie dei materiali utilizzati (2);
	schema di impianto realizzato (3);
	riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (4);
	copia di certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (5):
     
     
     


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

Letto, confermato e sottoscritto in data
     

FIRMA e TIMBRO del dichiarante



LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE STAMPATA SU UN UNICO FOGLIO FRONTE-RETRO.
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LEGENDA
(1)	Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine e di lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
(2)	La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi alle vigenti disposizioni normative. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione.
1)	Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili.
(3)	Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
(4)	I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Non sono richiesti nel caso che si tratti di nuovo impianto o di impianto costruito prima dell'entrata in vigore dalla legge.












Ai sensi della Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i data personali forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Voghiera per le finalità connesse all’erogazione del presente servizio e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza. I richiedenti hanno facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 7 del Decreto stesso, rivolgendosi al Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente di questo Comune, Viale Bruno Buozzi n. 12/B 44019 Voghiera (FE) -  (Tel. 0532/328508-0532/328511).
Il titolare dei dati in questione è il Sindaco del Comune di Voghiera; il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente.


