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COMPILAZIONE
OBBLIGATORIA
PER AREE LIBERE

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO - STAND FUORI STANDARD
Si prega di compilare in stampatello - ModenaFiere declina ogni responsabilità in caso di compilazioni illegibili o incomplete.

IL PRESENTE MODULO È OBBLIGATORIO PER STAND CHE PER DIMENSIONI, IMPORTANZA E PERICOLOSITÀ
RISULTINO AL DI FUORI DEGLI STANDARD DEGLI ALLESTIMENTI TRADIZIONALI
(superficie > 96mq oppure altezza > 4m oppure presenza di strutture reticolari)
e deve essere consegnato, congiuntamente agli allegati indicati, a
MODENAFIERE S.R.L. - Viale Virgilio 58 - 41123 Modena (Italia)
tel. +39 059 848380 - fax +39 059 848790 - servizi@modenafiere.it
oppure presso gli uffici di segreteria al primo piano del quartiere fieristico
non appena ultimati i lavori di allestimento
AI FINI DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI
Il sottoscritto ......................................................................................................................................................................................................................
in qualità di ............................................................................. della ditta ..........................................................................................................................
padiglione ........................................... stand .....................................................................................................................................................................

VERIFICATA
la stabilità ed il corretto montaggio delle strutture utilizzate nello stand di cui sopra, di cui si allega:
 progetto dello stand
 verifica statica delle strutture di allestimento a firma tecnico abilitato
 corretto montaggio e collaudo a firma di tecnico abilitato (in originale)

CONFERMA
il regolare e corretto montaggio di tali strutture sollevando da ogni responsabilità ModenaFiere S.r.l., eventuale Organizzatore, i terzi in qualsiasi maniera
interessati alla manifestazione, rinunciando a qualsiasi forma di rivalsa e/o richiesta nei confronti dei soggetti di cui sopra per eventuali danni a persone e/o
a cose di terzi.

î

î

Modena, data ____________________________________________ firma _______________________________________________________________
l’azienda (timbro e firma del legale rappresentante)

Sede espositiva: ModenaFiere - viale Virgilio, 70/90 - 41123 Modena - tel. +39 059 848380 - fax +39 059 848790
Organizzazione: ModenaFiere srl - viale Virgilio, 58 - 41123 Modena - tel. +39 059 848380 - fax +39 059 848790 - info@modenafiere.it - www.modenafiere.it - PEC: modenafiere@pec.official.it
ModenaFiere srl C.S sottoscritto € 770.000,00 i.v. - C.F.P.I. e Reg. Imp Mo 02320040369 - REA mo-0281649 - Società soggetta a direzione e coordinamento di BolognaFiere Spa.

