Persona da contattare
Azienda
lndirizzo
Cap
Tel.
Cell.
Email

Modulo da inviare a:
Fiera Show S.r.L.
Via Gambara, 14 - 06083 Bastia Umbra Tel
389.1276872 - Fax 075.9692094
segreteria@fierashow.it

Loe.

Prov.

Fax

WWW.

PIVA
Padiglione

Stand n°

Ai fini della sicurezza e prevenzione incendi sui materiali utilizzati per l'allestimento dello stand, la Ditta in ottemperanza
alla normativa vigente in materia
DICHIARA
di utilizzare e/o fare utilizzare esclusivamente i materiali sotto indicati per la realizzazione del proprio stand (vedi
art. 7 .1 del Regolamento Tecnico di Quartiere - Parte ll
COMPONENT!

TIPO DI MATERIALE

Descrizione

CLASSE

NUMERO DI
ALLEGATA
OMOLOGAZIONE DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA' DEL
PRODUTIORE
0 VENDITORE
SI
NO

Dlmpiego a pavimento

D

D

Dlmpiego a parete

D

D

Dlmpiego a soffitto

D

D

QUA NTITA'

DICHIARA altresl che ii carico di incendio specifico per mq presente nello stand, considerando sia ii materiale di
allestimento che quello esposto, non supera ii valore di 425 MJ/mq (convenzionalmente 1 MJ assunto a pari 0,054
kg di legna equivalentel.
La ditta allestitrice Dichiara che tutti i materiali sopraindicati sono stati correttamente installati e/o applicati in
conformita a quanta riportato nei relativi certificati di omologazione.
Per quanta verra realizzato solleviamo da ogni responsabilita l'Ente ed i terzi in qualsiasi maniera interessati alla
Manifestazione, formalmente rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confronti dell'Ente e dei terzi medesimi per
eventuali danni che potessero essere arrecati a persone e a case di terzi.
Accettiamo altresi che all'interno dello spazio espositivo da noi prenotato (padiglionil venga installato a cura dell'Ente
un estintore a polvere da kg 6 per classi di incendio 34A e 233BC omologato ai sensi del D.M. 07 gennaio 2005.
L'espositore si obbliga e obbliga i propri dipendenti o la ditta allestitrice da lui incaricata al rispetto delle norme
vigenti sui locali di pubblico spettacolo ed a quanta previsto dai Regolamento Tecnico di Quartiere emanato dall'Ente.
La presente scheda deve essere riconsegnata obbligatoriamente presso la segreteria dell'Ente organizzatore
prima dell'inizio dei lavori di allestimento.
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La Ditta Allestitrice

La Ditta Espositrice

(Timbro e Firma del legale rappresentantel

mmbro e Firma del legale rappresentantel
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