
DECLARATION OF CORRECT FIT UP – (point 1.7 of technical Regulations by Fiera Milano S.p.A.) 

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO – (punto 1.7. del Regolamento Tecnico di Fiera Milano S.p.A.) 

This form must be filled out and returned to: FIERA MILANO S.p.A. Stand Control Office 
questo modulo deve essere compilato e consegnato a: UFFICIO CONTROLLO ALLESTIMENTI DI FIERA MILANO S.p.A. 

COMPULSORY/OBBLIGATORIO  

 

 

Exhibition / Manifestazione:    

 

Exhibiting company / Espositore:    
(name of company, enterprise, institute, organisation / ragione sociale ditta, impresa, ente, società) 

Hall n° / Padiglione n°:  Stand / Stand:    
 

The Undersigned / il Sottoscritto: 
 

(Surname and first name / Cognome e Nome) 

 
in my capacity as / in qualità di:       

(Onwer, legal representative, director, etc. / Titolare, legale rappresentante, Amministratore, etc.) 
 

of the company / dell’impresa:        
(Name of Company, Enterprise, Institute, Organisation / Ragione Sociale ditta, Impresa, Ente, Società) 

 
Address / con sede in:     

(Street, n., Postcode / via‐piazza, n. civico, CAP) 

 
 

(Town, Region Country, phone / Comune, Provincia, telefono) 
 

Aware of the penalties, in the case of false statements, training or use of false documents, referred to in art. 76 of D.P.R. 445 of December 28, 2000 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DECLARES/DICHIARA 
(To the senses of the art. 47 of the D.P.R. 445/2000 / ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 ) 

 
To have performed the fitting‐out work commissioned by Exhibitor detailed above concerning: 
di aver eseguito i lavori per l’allestimento commissionati dalla Ditta Espositrice sopra indicata e riguardanti: 

 

□ Complete fitting out of the stand including electrical system(the electrical system compliance certificate, including Company Registration Certificate, must 
be delivered to Customer Services) 
Allestimento completo dello stand 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 excluding electrical system 
Allestimento completo dello stand escluso impianto elettrico 

□ Partial fitting out of the stand involving the following parts (electrical system excluded) 
Allestimento parziale dello stand relativo alle seguenti parti (escluso impianto elettrico) 

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
AND MOREOVER DECLARES/DICHIARA INOLTRE: 

1. To have built the stand using high‐quality materials in line with current technical regulations and product standards; 
Di aver utilizzato per la realizzazione dello stand materiali di ottima qualità e rispondenti alle norme tecniche e di prodotto vigenti; 

2. To have assembled the stand materials and structures in compliance with current laws, technical regulations and product standards and have complied 
with the assembly instructions provided by the manufacturer (if any); 
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 dalle ditte costruttrici (qualora esistenti) e riportate nel manuale di uso e manutenzione, e nel rispetto della regola dell’arte; 

3. To have chosen the material and assembled them bearing in mind the expected use and the environment in which they are installed and hereby certify their 
perfect compatibility; 
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; 

4. 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. 
Di aver applicato per la realizzazione dell’allestimento, le norme di sicurezza previste dalle leggi, disposizioni tecniche, norme di prodotto vigenti, nonché le 
disposizioni date da regolamenti, dalla buona tecnica e dalla prudenza e diligenza necessaria. 

 
 

Date / Data Signature of fitter / Firma installatore 
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