ALLEGATO N2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' INSTALLAZIONE
ALLA L.R.17/09 E S.M.I.
Il sottoscritto ................................................................................titolare o legale rappresentante della ditta
......................................................... …… operante nel settore ................................................................ ……
con sede in via ...........................................................................……. n° ........... ….. CAP .................... ……
comune ............................................................ ….. Prov...............…. tel ................................................ ……
fax ............................................................P.IVA ................................................................................... ……..
iscritta nel registro delle ditte della camera C.I.A.A. di ....................................................................... …..
.......................................................al n° .....................................................................................................
iscritta all’albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n° 443) di .................................. ….
.......................................................al n° .....................................................................................................
esecutrice dell’impianto (descrizione schematica): ............................................................................... ……...
.............................................................................................................................................................. ……….
.............................................................................................................................................................. ……….
inteso come:



 nuovo impianto  trasformazione
 manutenzione straordinaria

 ampliamento
 altro ........................................... ……..

realizzato presso: ............................................. …….... comune: .............................................……..……..
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato realizzato in conformità alla Legge della
Regione Veneto Legge n. 17 del 07/08/2009 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento

luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e
dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”, avendo in particolare:
seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego ....................................................................................
installato componenti e materiali costruiti a regola d’arte e adatti al luogo di 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.
seguito le indicazioni dei fornitori per l'installazione in conformità alla L. r. 17/09 e succ. integrazioni;
installato i corpi illuminanti in conformità alla L. r. 17/09 e succ. integrazioni;
Allegati:
documentazione tecnica del fornitore e relazione che attesta la rispondenza dei prodotti utilizzati e
dell'impianto realizzato ai vincoli di legge
dichiarazione di conformità al DM37/08 (ex legge 46/90) ed altre norme tecniche vigenti (CEI e UNI);

 ...................................................................................... ……. 

......................................................................................………..

Per tutti gli impianti per cui sia previsto il progetto illuminotecnico:
rispettato il progetto esecutivo realizzato in conformità alla L.r. 17/09 da professionista abilitato;
Rif. Progetto Illuminotecnico ……………………………………………………………………………
DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi
ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.
Data .............................................
Il dichiarante
…………………………………………………………..

