
         DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO 

 ALLA REGOLA DELL’ARTE  

Rilasciata al committente dall’impresa installatrice 

 

(Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) 
Il sottoscritto ROTA UGO ROBERTO, Responsabile Tecnico della società MAGGIOLI SPA  

operante nel settore  VIDEOSORVEGLIANZA con sede in Santarcangelo di Romagna (Rn) via del Carpino 8  – Tel. Sede di 

Grassobbio (Bg) Via Don Stefani, 3 – 24050 n. 035/200713  –  pec. tecnologie@maggioli.legalmail.it 

P.IVA 02066400405 e C.F 06188330150 

 

 X iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)  

Della Camera C.I.A.A. Di RIMINI n. 219107 

 
Esecutrice della fornitura di n. 1 strumento di rilevazione velocità in postazione fissa – CIG ZD6375FDA1 ,come: 

       X nuovo impianto          trasformazione           Ampliamento         manutenzione straordinaria            altro  

 

commissionato da:  Comune di Borgo Valsugana, Piazza Alcide Degasperi 20, Borgo Valsugana 38051 (TN)  
 

adibito ad uso:          industriale             civile  commercio               X - altri usi 

 

                                                                                       DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto 

previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato, avendo in particolare: 

 seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: 

           Legge n. 186 del 1/03/1968 “Rispondenza degli impianti alla regola dell'arte”, 

                 Norma CEI 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne”, 

                 Norma CEI 11-8  “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Impianti di terra”, 

                 Norma CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo”, 

                 Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori con tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua”. 

 installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6); 

 controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste 

dalle norme e dalle disposizioni di legge. 

 L’installazione dell’ Autosc@n Speed 2022.0038 è conforme a quanto indicato nei manuali operatore e installazione 

così come prescritto nel decreto di approvazione n. 356 del 18/08/2021.  

DECLINA 

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di 
manutenzione o riparazione. 

In allegato manuale operatore, manuale di installazione e decreto di approvazione. 

Data, 01/09/2022 

Il responsabile tecnico                                                                                                 Il dichiarante 

                                                                                                                                                (timbro e firma)….............................                                                                                             

mailto:tecnologie@maggioli.legalmail.it

