Oggetto: Dichiarazione di conformità presidi antincendio messia a disposizione per le sessioni di
addestramento pratico e gli esami di accertamento d'idoneità.
La sottoscritta Società ………………………… con sede legale in ……………………………….. (Prov. …… ), Via
………………………………………. n .….. , codice fiscale e numero di iscrizione…….. del Registro delle
Imprese di …………………….. del ..……………. (gg/mm/aaaa), iscritta con il n. REA ........ il…./…/…….
(gg/mm/aaaa), Codice Fiscale ……………………………. e Partita IVA n. …………….……………, in persona
del Legale Rappresentante Sig. …………………………………… ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. n. 445
del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dal medesimo D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
➢ Che i presidi antincendio con matricole:

……….……… ; …….………. ; ………..…… ; ……….……. ; ………..…… ; …….………… ; …….….….… ; ……..….…… ;
forniti con DDT n. …… del …./…./…….. (gg/mm/aa) per le sessioni di addestramento pratico e gli
esami di accertamento d'idoneità, prodotti dalla società ………………………………….. , sita in Via
……………………………………………… N°…….. Città ………………….. (Prov…..) sono conformi:
• A quanto espresso dal Decreto Ministeriale del 07 gennaio 2005 con omologazione rilasciata
dal Ministero degli Interni;
• Alla Direttiva 2014/68/UE o alla Direttiva 97/23/CE con certificazione CE rilasciata da TÙV ITALIA SRL,
Indirizzo Via Carducci N. 125, pal. 23 — 20099 Sesto S. Giovanni (MI);
• Alla norma tecnica UNI EN 3/7 concernente gli estintori portatili d'incendio: caratteristiche, requisiti
di prestazione e metodi di prova.
Si allega:
• dichiarazione di conformità, conforme all’allegato VII del D.Lgs. 25/2/2000 n.93 come
modificato dal D.Lgs. 15/2/2016 n.26, fornita dalla società ………………………………………………;
• documento di identità del Legale Rappresentante della società.
➢ Che i presidi antincendio di cui sopra forniti sono stati sottoposti ad attività di manutenzione

per garantirne l’efficienza secondo quanto stabilito al punto 4.1.3 del D. Lgs. 81/2008 allegato IV,
dal D.M. 10/03/1998 e dalla norma UNI 9994-1.
➢ Che le attività di manutenzione a cui sono stati soggetti i presidi antincendio sdi cui sopra forniti sono

state eseguite da personale competente.

Rimini, li …./…./……….

Firma Legale Rappresentante

