• che le attrazioni risultano in buono stato di manutenzione secondo le norme vigenti in materia e
che verrà eseguita la manutenzione giornaliera delle stesse;
• che verranno osservate tutte le misure di prevenzione incendi previste dalla vigente normativa in
materia;
• che le attrazioni sono regolarmente controllate e revisionate e che le stesse saranno manutenute
giornalmente, riparando e sostituendo le parti deteriorate o che non danno garanzie di sicurezza,
con particolare riferimento alle messe a terra;
• di assumersi la responsabilità per ogni danno diretto o indiretto, che dovesse eventualmente
derivare a cose o persone;

Data,______________________
FIRMA
_______________________________
Allega:
□ attestato abilitazione di cui all'art. 6 comma 3 del D.M. 18/5/2007 e documento d'identità;
Istruzioni per la compilazione(ai sensi del D.M. 18 Maggio 2007, art. 6) :

1.Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le
istruzioni fornite dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione.
2.Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione
sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3 art.6, oppure da
professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai
collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove si già
presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da
apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi,
compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di
corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto
elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.
3 Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2 art.6,
il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teoricopratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può
prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di
esperienza maturato del gestore nelle attività di spettacolo viaggiante.
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