
    

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO DEGLI ALLESTIMENTI. 
(punto 1.2.4.5 del Regolamento Tecnico di Fiera Milano). CONSEGNARE UNA COPIA ALL’UFFICIO CONTROLLO ALLESTIMENTI 
  

DECLARATION OF CORRECT FIT UP  
(point 1.2.4.5 of Technical Regulations by Fiera Milano). A COPY TO BE DELIVERED TO THE FITTING UP CONTROL (FIRE FIGHTING)               

 
Spett.le/Esteemed.: Ditta Espositrice Exibiting company CC: 
_______________________________________________ Fiera Milano S.p.A 
(ragione sociale ditta, impresa, ente, società/ Sede operative ed amministrativa/Headquarters 
name of company, enterprise, institute, organisation) SS del Sempione,28 
________________________________________________ 20017 Rho (MI) - ITALIA 
(nel Quartiere Espositivo di:/ in the Exhibition Centre of)  

_____________________dal from______ al to_______ 
(in occasione della mostra:/for the Exhibition) 

________________________________________ 
(Padiglione ePosteggio n°/Pavillon and stand n°)  

 

Il sottoscritto/I, the undersigned    
 cognome/surname nome/first name 

in qualità di/in my capacity as  

 Titolare, legale rappresentante, amministratore, etc./owner, legal representative, director, etc. 

dell’impresa/of thecompany  

 ragione sociale ditta, impresa, ente, società/name of company, enterprise, institute, organisation 

con sede in / with 
offices in  

   

 via-piazza/street n.civico/n° c.a.p./postcode 

   
comune/town provincia/region-country telefono/phone 

C.F.-P.I./Tax Code andVat Number  
DICHIARA: DECLARES: 

di aver eseguito i lavori per l’allestimento commissionati dalla Ditta Espositrice in indirizzo e riguardanti: 
 to have perfomed the fitting-out work commissioned by the Exhibitor detailed above and concering: 
 

�  Allestimento completo del posteggio compreso di impianto elettrico  (la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, compresa la 
certificazione CCIAA,  dovrà essere consegnata al Customer Service) 
Complete fitting out of the stand including electrical system (the electrical system compliance certificate, including CCIAA certification, 
must be delivered to Customer Services) 

 

�  Allestimento completo del posteggio escluso impianto elettrico ((Si allega Certificato CCIAA 
Complete fitting out of the stand excluding electrical system (CCIAA Certificate attached) 
 

�  Allestimento parziale del posteggio relativo alle seguenti parti (escluso impianto elettrico) 
Partial fitting out of the stand involving the following parts (electrical system excluded) 
  1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  3)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Si allega Certificato CCIAA) 
(CCIAA Certificate attached) 

 
DICHIARA INOLTRE: AND MOREOVER DECLARE: 

 
1) Di aver utilizzato per la realizzazione dello stand materiali di ottima qualità e rispondenti alle norme tecniche e di prodotto 

vigenti; 
Tto have built the stand using high-quality materials in line with current  technical regulations and product standards; 

2) Di avere assemblato i materiali di allestimento e le strutture nel rispetto delle norme di legge, tecniche e di prodotto vigenti e di 
aver rispettato le istruzioni di montaggio fornite dal produttore (qualora esistenti); 
To have assembled the stand materials and structures in compliance with current laws, technical regulations and product 
standards and to have complied with the assembly instructions provided by the manufacturer (if any); 

3) Di aver tenuto conto, nella scelta dei materiali e nel loro montaggio, dell’utilizzo previsto e dell’ambiente nel quale questi 
vengono installati dichiarandone la perfetta compatibilità; 
To have chosen the materials and assembled them bearing in mind the expected use and the environment in which they are 
installed and hereby certify their perfect compatibility;  

4) Di aver applicato per la realizzazione dell’allestimento , le norme di sicurezza previste dalle leggi, disposizioni tecniche, norme 
di prodotto vigenti, nonchè le disposizioni date da regolamenti, dalla buona tecnica e dalla prudenza e diligenza necessaria. 
To have fitted out the stand in compliance with current safety standards prescribed by the law, technical regulations and 
product standards, as well as the dispositions provided by all regulations, good practice indications and due diligence. 

5)  Di aver rispettato le Norme Tecniche di costruzione previste dal DM 14.1.2008 – NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI.  
To have observed the Technical Regulation of construction provided by the DM 14.1.2008 – TECHNICAL STANDARDS FOR 
CONSTRUCTION. 

 
 

        

data/Date  Firma installatore/Signature of fitter 
 


