ATTENZIONE: MODULO OBBLIGATO RIO
ATTENTION: MANDATORY FORM
(come da Art. 27 del Regolamento Tecnico / pursuant to Art. 27 of the Technical Regulations)

Il presente modulo è da inviare entro l’inizio del primo giorno di allestimento.
Non verrà consentito l’accesso ai padiglioni qualora il presente modulo non risultasse ancora pervenuto
This form is to be sent before the beginning of the first set-up day. Should this form not be received by
then, access to halls will not be granted.
Ai sensi della circolare M.I. n°25 dell’1/8/1983 e successive modifiche
Pursuant to Circular No. 25 of the Ministry of the Interior dated 1 August 1983 andsubsequentamendments.

Compilazione
obbligatoria !!
Required fields !!

Il sottoscritto / Theundersigned
in qualità di / as
Stand / booth

❏ Espositore / Exhibitor
Pad. / Hall

N. / No.

❏ Allestitore / Stand builder
Denominazione / Name

Codice Fiscale - Partita I.V.A. / Fiscal code - V.A.T. Number
con sede in / based in
Tel. / Phone

Via / address
Fax

C.A.P. / ZIPcode

E-mail

PI

MODULO DI DICHIARAZIONE
DECLARATIONFORM

PREVENZIONE INCENDI
DICHIARAZIONE DI
RESPONSABILITA’
-------------------------------FIRE PREVENTION
LIABILITY
DECLARATION
solo per Espositori con
stand a progettazione libera
only for Exhibitors
with free-project stand

dichiara che i materiali utilizzati per l’allestimento sono esclusivamente quelli sotto elencati
declares that the materials used for the stand construction are exclusively as indicated below
❏ STRUTTURE E RIVESTIMENTI DI PARETE Descrizione e marca del materiale
WALLSTRUCTURESAND FABRICS Description and brand of the material

m2

Classe
Class

Codice di omolog.
Approvalcode

Spedire a / send to:
❏ RIVESTIMENTI DI PEDANE E PAVIMENTI Descrizione e marca del materiale
STAGING AND FLOORCOVERING Description and brand of the material

m2

Classe
Class

Codice di omolog.
Approvalcode

❏ CONTROSOFFITTI E CIELINI Descrizione e marca del materiale
CEILINGS AND OVERHEADSURFACESDescription and brand of the material

m2

Classe
Class

Codice di omolog.
Approvalcode

❏ MATERIALI IGNIFUGATI Descrizione e marca delmateriale
FIREPROOFEDMATERIALS Description and brand of the material

m2

Classe
Class

Codice di omolog.
Approvalcode

Dichiara inoltre che i relativi certificati di reazione al fuoco dei suddetti materiali saranno consegnati contestualmente al
ModuloP.I. all’Organizzatore e saranno disponibili per le opportune verifiche.
Il sottoscritto si impegna inoltre ad utilizzare esclusivamente il materiale dichiarato e a non sostituirlo o alterarlo, sollevando
l’Organizzatore e GL events Italia S.p.A. da ogni responsabilità verso terzi.
He/she also declares that the relevant fire resistance certificates for these materials will be delivered simultaneously with
form PI to the Organizer and will be available for any inspection. The undersigned also undertakes to use only the material
declared, and not to replace or modify it, holding the Organizer and GLevents Italia S.p.A. harmless against any liabilities vis-àvis third parties.

Data / Date

BLUNAUTILUS S.r.l.
Piazzale Cesare Battisti, 22/E
47921Rimini
T. +39 054153294
Fax +39 0541 50094
info@manualmente.it

Scadenza: prima
dell’inizio degli
allestimenti
----------------------------------Deadline: before the start
of set-up operations

Timbro e firma / Signature and Company stamp

