Comune di LUMEZZANE
Piano di Illuminazione

Allegato n° 7
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELLE INSTALLAZIONI
alla L. R. n. 17/2000 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 (R.D. 20/9/1934 n. 2011) della 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
 ampliamento
 manutenzione straordinaria
 altro ...........................................……..
realizzato in: .....................................……………………………………….... Comune: ............................................……..……..

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato realizzato in conformità alla legge della Regione Lombardia n. 17
del 27/03/2000 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso",
del Regolamento attuativo D.g.r. n. 7/6162 del 20/09/2001 ed alla successiva L.R. 38/2004, tenuto conto delle condizioni di
esercizio, avendo in particolare:
 seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego .....................................................................
 installato i componenti elettrici in conformità al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 ed altre leggi vigenti;
 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.
Per impianti di "modesta entità" cap. 9, lettere a), b), c), d) ed e) della D.g.r. n 7//6162 del 20/09/2001:
 seguito le indicazioni dei fornitori per l'installazione in conformità alla L. R. n. 17 del 27/03/2000 e s.m.i.;
 installato i corpi illuminanti in conformità alla L. R. n. 17 del 27/03/2000 e s.m.i.
Allegati:
 documentazione tecnica del fornitore e relazione che attesta la rispondenza dei prodotti utilizzati e dell'impianto realizzato ai
vincoli di legge (obbligatoria se impianto è in deroga secondo quanto specificato al capitolo 9, lettere b, della D.g.r. n.
7//6162 del 20/09/2001 o all'art. 7, comma 1, della L. R. n. 38/2004

...............................................................……. ....................................................................……
Per tutti gli altri impianti per cui sia previsto il progetto illuminotecnico:
 rispettato il progetto esecutivo realizzato in conformità alla L.R. 17/2000 da professionista abilitato;
Rif. Progetto Illuminotecnico ……………………………….......................................................................
Allegati:


................................................................... ....................................................................……
DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi.
Il dichiarante
Data ........................................

……………..………………………….......

