
 

 
 

Il/la sottoscritto/a 

 

(cognome) (nome) 

C. F./P.IVA: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

 

in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche presente alla Fiera di 

SAN CRISPINO 2022 a Porto Sant’Elpidio consapevole 
 

 DELL’OBBLIGO DI UTILIZZO DI SOLE BOMBOLE COLLEGATE E CERTIFICATE, CON DIVIETO 
DI DEPOSITO DI BIDONI VUOTI E PIENI 

 
 DELL’OBBLIGO DI SOSTITUZIONE DELLE BOMBOLE RIFORNENDOSI ESCLUSIVAMENTE DA 

SOGGETTO ABILITATO ALLA VENDITA 
 

 DELL’OBBLIGO DI DOTARSI DI ESTINTORI PORTATILI DI TIPO OMOLOGATO 

 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 
di essere a norma rispetto a quanto previsto dalle indicazioni tecniche presenti nel documento 
del Ministero dell’Interno Prot.n. 0003794 del 12/03/2014, e più precisamente di impegnarsi a 
rispettare tutte le norme di sicurezza previste dalla legge ed a tenere a disposizione degli organi 
di controllo tutta la documentazione attestante i requisiti di legge, 

 

CONSAPEVOLE CHE IN ASSENZA DEI REQUISITI SOTTOCITATI NON E’ CONSENTITO L’ACCESSO 
ALLA FIERA 

“Per l’utilizzo di impianti alimentati a g.p.l. non alimentati da rete fissa si deve far riferimento al rapporto 
tecnico UNI TR 11426. 
In particolare le apparecchiature a gas alimentate a GPL: 

- devono essere marcate CE 
- impiegate in conformità alle istruzioni del manuale d’uso e manutenzione. 

- dotate di un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B 

E' vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo 
superiori a 75 Kg. 
E' vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini 

del Decreto Legislativo 128/2006. 
Le bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso 
l'utenza. 
Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i 
dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in 
posizione di chiusura 
Le manichette e i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni fomite dai 

fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri segni di deterioramento, né 
danni ai raccordi di estremità. 
Le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in 
ogni caso, entro la data di scadenza.” 

 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 
LA PRESENTE DICHIARAZIONE E LA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO 

DEVONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO. 
 

DATA ………………………………… Il Dichiarante 
 

…………………………………………….. 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta con allegata fotocopia di un documento di identità del 

dichiarante

 


