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DICHIARAZIONE CORRETTO ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE TEMPORANEE 
 
Il sottoscritto (nome)______________________________ (cognome) ______________________________ in qualità 

di titolare dell'impresa _________________________________ ai sensi degli art. 47 del D.P.R. 445/2000, è 

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso 

o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

DICHIARA: 

che, in fase di allestimento e per tutta la durata della manifestazione, le strutture temporanee e le aree affidategli per 

l’evento, sono idonee all’uso, sicure e correttamente installate e utilizzate.  

In particolare: 

- sono presenti, revisionati e funzionanti, gli estintori minimi previsti da normativa 

- l’area interdetta al pubblico è correttamente segnalata e/o delimitata  

- le attrezzature impiantistiche fornite da S.I.A.S. sono correttamente utilizzate, gestite e sorvegliate 

Strutture 

- Le strutture temporanee sono correttamente montate, come da indicazioni strutturali con particolare 

attenzione alla corretta esecuzione degli attacchi a terra e dei controventamenti. 

- Sono posti in opera tutti i necessari contrappesi come da indicazioni tecniche fornite dai progettisti delle 

strutture. 

Impianti elettrici ed adduzione acqua 

- Gli impianti elettrici sono eseguiti a regola d’arte ed utilizzano materiali e prodotti certificati.  

- Gli apparecchi, gli utensili, i quadri e le condutture, oltre che conformi alle norme CEI, devono sempre essere 

mantenuti in buono stato e non essere fonte di rischio per i lavoratori. 

- Gli impianti e i materiali usati devono essere muniti di certificazione di rispondenza alle normative in vigore, 

ossia i quadri di alimentazione con interruttori selettivi e le canaline copricavo dotate di rampe di 

attraversamento per disabili. 

- A fine installazione la ditta installatrice deve rilasciare la “Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli 

impianti elettrici”. In particolare, l’installatore deve rilasciare la seguente documentazione: 

1. certificato di conformità dell’impianto, corredata di copia del certificato dal quale risulta che l’impresa 

esecutrice abbia i requisiti tecnico professionali; 

2. relazione tecnica dalla quale risulti anche le tipologie dei materiali utilizzati; 

3. schema unifilare dell’impianto realizzato; all’uopo è opportuno rammentare che il quadro elettrico a valle 

del contatore nonché tutti i sottoquadri dovranno contenere un proprio schema. 

- I cavi elettrici posati a terra in luoghi di passaggio veicoli e/o pedoni; sono correttamente protetti 

- Sono poste in opera le idonee messe a terra 

- E’ garantito un totale isolamento di tutte le parti attive con conduttori elettrici sotto traccia, entro canalette o 

in tubi esterni (non in metallo) 

- Sono previsti appositi cartelli con le principali norme di comportamento per diminuire le occasioni di pericolo 

- I collegamenti ai punti di adduzione forniti da S.I.A.S. sono correttamente eseguiti. In particolare: 
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1. i collegamenti elettrici alle colonnine mobili sono eseguiti con cavi passanti dal fondo e mantenendo gli 

sportelli chiusi; 

2. i collegamenti nei pozzetti a terra utilizzano cavi idonei all’uopo e, se i coperchi sono rimossi, l’area è 

confinata e interdetta al transito. 

Impianti gpl in bombole 

- E’ utilizzata una sola bombola a gpl e non sono presenti scorte. 

- E’ impiegata tubazione flessibile in gomma a norma dove è leggibile la marcatura e la data di scadenza, di 

lunghezza massima 1,5m, opportunamente fissata con portagomma con fascetta di sicurezza alla bombola 

- La bombola è correttamente posata: sempre verticale, con rubinetto verso l’alto, in luogo protetto dal sole ed 

aerato.  

 

 

Data:___/___/_______ 
 

 

Timbro e firma 

 

 

Dichiara inoltre di aver letto e compreso la seguente nota informativa 

 

 

Timbro e firma 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO DEL MONTAGGIO (almeno 7gg prima) 
 

Contenuto minimo: 

STRUTTURE 

- Schema planimetrico della disposizione delle strutture ed elenco degli allestimenti previsti 

- Disegni strutturali e relazioni di calcoli delle strutture provvisorie e/o certificato d’idoneità statica delle 

strutture provvisorie 

- Verbale di verifica periodica delle strutture 

PREVENZIONE INCENDI 

- Certificato di reazione al fuoco e dichiarazioni di conformità inerenti i prodotti impiegati (es. tende, sedie, 

pavimenti, ecc.) IN LINGUA ITALIANA 

IMPIANTISTICA 

- Schema degli impianti installati, schede tecniche prodotti e materiali impiegati e dichiarazione di conformità 

degli stessi 
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- Indicazione della presenza, tipologia e posizione degli impianti a gas in bombole 

ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE O COMMERCIALE DI VENDITA  

- Indicazione della presenza di attività di somministrazione o commerciale di vendita per le quali occorre 

presentare la relativa richiesta tramite SCIA telematica presso gli uffici competenti comunali; 

- Fornitura di una copia della documentazione telematica inviata per la segnalazione certificata di inizio attività 

 

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata 7gg prima dell’inizio della manifestazione con le seguenti modalità: 

- tramite mail a cpv@monzanet.it  

- in forma cartacea presso gli uffici tecnici dell’autodromo nazionale di Monza.  

Indicare c.a. geom. Stefano Tremolada , ing. Elena Formenti 

 

NOTA 
Ai fini della documentazione richiesta e del coretto montaggio ed uso, si intendono allestimenti temporanei-strutture: 

1. Gli allestimenti a tenda con strutture in alluminio o similari e le hospitality 
2. Le tende annesse ai bilici 
3. I gazebo 
4. I gonfiabili (per i quali comunque non servono progetti strutturali) 
5. I motorhome estensibili 
6. Le strutture tipo “americane” quali tende o palchi 
7. I sostegni di schermi o portali 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A MONTAGGIO COMPLETATO MA PRIMA DELL’INIZIO 

DELLA MANIFESTAZIONE  

 

Contenuto minimo: 

- Certificato di corretto montaggio delle strutture a firma di tecnico abilitato 

- Dichiarazione di esecuzione degli impianti a regola d’arte a firma della ditta installatrice completo degli 

allegati previsti da normativa vigente 

- Copia della S.C.I.A. telematica per attività di vendita e/o somministrazione  

- Dichiarazione corretto allestimento delle strutture temporanee 

 
 

mailto:cpv@monzanet.it

