
 

   

 

 

 

  

 
 

                   Spett.le 
 ANTICA FIERA DEL SOCO S.R.L. 

UNIPERSONALE 
 PIAZZA EUROPA UNITA, 7 
 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) 
 
 

 

 

 

 

(ai sensi del D.M. 22/01/2008 nr.37) 

Ai fini della partecipazione alla manifestazione “Antica Fiera del Soco” che si terrà a Grisignano di Zocco (VI) dall’ 
8 al 14 settembre 2017 

io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nat___ a__________________________________________________ il__________________________________ 

e residente a_________________________________________________________ prov._____cap_____________ 

in via________________________________________________________________________________ n°______   

Codice Fiscale   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dal D.P.R. 
445/2000 

 

 

 
 
Titolare / legale rappresentante della ditta____________________________________________________________ 

avente sede legale a_____________________________________________________cap_____________________ 

in via______________________________________________________________________________n°________ 

con Partita I.V.A. n° ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 

e Codice Fiscale (se diverso da P.I.)   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

telefono/cellulare_______________________________e-mail__________________________________________ 

 

N.B. APPORRE LA FIRMA DEL DICHIARANTE SU OGNI PAGINA. Firma  ______________________________________ 
 

SPAZIO RISERVATO AGLI 
ORGANIZZATORI 

 

IN QUALITÀ DI 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ SULLA CONFORMITÀ ALLA 
REGOLA DELL’ARTE DEGLI IMPIANTI GPL PER MANIFESTAZIONI 

TEMPORANEE, SAGRE ED EVENTI SIMILARI 

2018 - Impianti GPL a servizio di bancarelle  
banchi vendita / autocarri / automarket e simili 



 

   

 

 

1.  che a bordo dell’automezzo tipo __________________________ targato ______________________ 

  che a servizio della bancarella (indicare la tipologia di merce:  ________________________________________ ) 

utilizza bombole GPL solamente per esigenze di cottura di prodotti alimentari. 

2. che la cottura dei prodotti alimentari avviene mediante apparecchi aventi le seguenti caratteristiche: 

 n° ____ piastre  Tipo _______________________________________ avente potenza di kW __________ (*) 

 n° ____ fornelli  Tipo _______________________________________ avente potenza di kW __________ (*) 

 n° ____ friggitrici  Tipo _______________________________________ avente potenza di kW __________ (*) 

 n° ____ forni  Tipo _______________________________________ avente potenza di kW __________ (*) 

 n° ____ altro   Tipo _______________________________________ avente potenza di kW __________ (*) 

 

Con portata termica (*) complessiva per l’intera bancarella pari a:                 kW _________  

Sommare la portata termica (potenza) di ogni singola attrezzatura presente (fornelli, piastre, friggitrici, forni, ecc…) 

(*) Ogni singolo apparecchio dovrà avere potenza termica inferiore o uguale ai 35 kW 

 

3. che gli apparecchi di cottura sopra elencati: 

 risultano marcati CE; 

 sono muniti di termocoppia di sicurezza omologata dal Min. Interno; 

 sono muniti di elettrovalvola omologata dal Min. Interno. 

 

4. che l’alimentazione degli apparecchi di cottura avviene tramite le seguenti bombole: 

 n° ___ bombola da kg. ________ fattura acquisto nr.____________ del __________________ 

 n° ___ bombola da kg. ________ fattura acquisto nr.____________ del __________________ 

 Le bombole sono dotate ognuna di idoneo regolatore di pressione 

 Le bombole hanno capacità singola inferiore o uguale ai 25 kg. 

 

5. che le bombole sono dotate di collaudo non superiore ai 10 anni dalla data della manifestazione e che alimentano un 

impianto di adduzione del Gas di Petrolio Liquefatto (GPL). 

6. che gli apparecchi di cottura sopra elencati sono collegati all’impianto di adduzione del Gas di Petrolio Liquefatto 

(GPL) mediante tubo flessibile in regola con le normative Vigenti in materia (UNI 7130, UNI 7131, UNI 7140), ed in 

particolare: 

 fissato al portagomma conforme alla UNI 7141, con apposite fascette stringitubo UNI 7141; 

 lunghezza flessibile non superiore ai 1.50 m, utilizzando idonei accorgimento secondo le norme UNI-CIG vigenti 

in materia; 

 privo di intercettazioni e/o giunture intermedie; 

 dotato di marcatura di conformità alle norme vigenti ed in regola con la data di scadenza stampigliata sul tubo 

stesso. 

 

 

N.B. APPORRE LA FIRMA DEL DICHIARANTE SU OGNI PAGINA. Firma  ______________________________________ 

DICHIARA 



 

   

7. di essere dotato di n.2 estintori portatili a polvere con capacità non inferiore ai 6 kg, con capacità non inferiore a 34A 

233BC, ed in regola con le revisioni periodiche (inferiore ai 6 mesi dalla data della manifestazione). 

8. di avere effettuato la revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici ed elettrici, oltre alla verifica di tenuta del 

gas nell’impianto e negli apparecchi di cottura (ai sensi dell’art. 7.7 del D.M. 19.08.1996), con le seguenti modalità: 

 data collaudo ___________________________________ (inferiore a un anno dalla data della manifestazione) 

 strumento utilizzato ______________________________ 

 pressione di collaudo ____________ bar 

 documento di collaudo    SI   NO 

esito:   POSITIVO    NEGATIVO 

9. di avere opportunamente istruito il personale addetto all’utilizzo dell’impianto GPL sopra descritto con particolare 

riguardo alle misure di sicurezza da adottare in caso di: 

 manipolazione sui collegamenti; 

 sostituzione della bombole GPL; 

 chiusura delle valvola di intercettazione; 

 utilizzo dei mezzi antincendio. 

10. dichiara infine che gli impianti (GPL ed elettrico) e gli apparecchi sopra descritti sono rispondenti alle norme UNI-CIG, 

alle norme CEI, alle norme e Decreti emanati dal Ministero dell’Interno e a tutte le normative Vigenti in materia. 

Dichiara che gli impianti sopra descritti rispettano la regola dell’arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data ________________________________ 
La presente dichiarazione ha validità di un anno. 

 

 

Il dichiarante 

 

 

 

 

_______________________________ 

Timbro e Firma 
 

 

 

 



 

   

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE: 

 

 

- Marcatura CE degli apparecchi a fiamma (fornelli, piastre, forni, friggitrici, etc.), rubinetti intercettazione, etc.. 

 

- Certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni (bombole) del G.P.L. utilizzate e fattura dell’ultimo acquisto presso 

rivenditore autorizzato 

 

Dell’impianto GPL fisso (a bordo di autocarro, automarket e simili) o temporaneo (bancarelle o banchi vendita) allegare: 

- Dichiarazione di Conformità (ai sensi dell’art.7 del D.M. 22/01/2008 nr. 37) con specifico riferimento alle norme UNI CIG 

7131/99 e 7129/2008 (impianti gas G.P.L.) per impianti con potenza termica inferiore ai 50kW, comprensivo degli allegati 

obbligatori quali: 

 relazione con tipologie dei materiali utilizzati; 

 schema di impianto realizzato; 

 riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti. 

 

- Progetto redatto da tecnico abilitato per impianti con potenza termica superiore ai 50 kW (ai sensi degli articoli 5 e 7 del 

D.M. 22/01/2008 nr.37); 

 

Degli impianti elettrici a servizio dell’impianto GPL descritto allegare: 

- Dichiarazione di Conformità impianti elettrici (ai sensi dell’art. del D.M. 22/01/2008 nr. 37) di rispondenza alle norme CEI 

e di terra provvisori eseguiti per l’occasione, comprensivo degli allegati obbligatori quali: 

 relazione con tipologie dei materiali utilizzati; 

 schema di impianto realizzato; 

 riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti. 

 
 
Certificazione di avvenuta revisione annuale** degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel 
veicolo***, a firma di tecnico abilitato.  
 
** la data non deve essere antecedente di 12 mesi dall’inizio della manifestazione. 

*** solo per automarket / autocarri provvisti di impianti fissi.

 


