In relazione ai requisiti minimi di sicurezza di installazione e manutenzione dell’impianto elettrico, il
sottoscritto ………………………………………………………………....................................................
quale titolare/installatore abilitato dell’installazione temporanea presso l’area mercatale/sagra/fiera
sita in …………………………………………………………………………………………………………...

Dichiara quanto segue:
1. Fornitura energia elettrica
L’impianto è totalmente alimentato a bassa tensione (se alimentato a batteria, compilare solo il
quadro 3)
La fornitura è data da terzi (Comune, Enel, organizzatore etc.)
N.B: Se fornitura da terzi non proseguire
L’energia elettrica è fornita da gruppo elettrogeno di proprietà avente potenza__________KW
Il gruppo elettrogeno è correttamente collegato ad un impianto di messa a terra (rif. CEI 64/8
art. 413.5.1)
Il gruppo elettrogeno NON è collegato ad un impianto di messa a terra, ma alimenta
unicamente apparecchiature a doppio isolamento riportanti il simbolo
Il gruppo elettrogeno NON è collegato ad un impianto di messa a terra, ma le apparecchiature
che non sono a doppio isolamento hanno le masse tutte collegate fra di loro e non ad un impianto
di terra (rif. CEI 64/8 art. 413.5.3.4)

2. Impianto elettrico (CEI 64-8/7 cap 711: fiere, mostre, stand)
L’impianto è dotato di interruttore Magnetotermico Differenziale (salvavita) con caratteristiche
A____________ Id 30 mA
Il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi sono idonei (cavi isolati all’interno di guaina, non
propaganti la fiamma o non propaganti l’incendio)
Le apparecchiature elettriche sono marcate CE e sono manutenute come previsto dal
costruttore (rif. manuale d’uso e manutenzione)
L’impianto e le apparecchiature sono adatte al luogo di installazione e hanno il grado di
protezione IP adeguato (almeno IP43 – rif. Allegato 1)
Il montaggio dell’impianto elettrico è stato eseguito a “regola d’arte” secondo la Legge 186/68

3. Prevenzione incendi
Sono dotato almeno di un estintore a polvere da _____Kg la cui revisione scade il___________
Sono dotato di una lampada di illuminazione di emergenza portatile o fissa (solo per le
manifestazioni che si protraggono in ore serali o notturne)

Data …………………
Firma del titolare/installatore abilitato
dell’installazione temporanea presso l’area mercatale/sagra/fiera
………………………………………………………………………….

Io sottoscritto__________________________________________________________________
titolare dell’attività ambulante______________________________________________________
Dichiaro
Che in occasione dei mercati settimanali che si svolgono nei giorni di_______________________
nel Comune di ______________________________ il mio impianto elettrico sarà sempre
rimontato come dichiarato in data_____________ e in conformità con la Legge 186/68.

Luogo/ data

Firma
Allegato: documento di identità

