DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO ALLA
LR17/09 DICHIARAZIONE DI PROGETTO A REGOLA D’ARTE
PELLIZZARI PER. IND. RENATO
Il sottoscritto ……………………………………………………………............
con studio di progettazione
D. BUZZATI
6/3 CAP ….............
31044
TV
MONTEBELLUNA Prov. …......
con sede in via …………………………
n. ..........
Comune ...............................
0423 22135
0423 22135
renato.pellizzari@elettotecnicasas.com
tel. ..................................................
fax ..................................................
e-mail .................................................
712
PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Iscritto all'Ordine/Collegio: ...........................................................................................
n. iscrizione …………

Progettista dell’impianto di illuminazione (descrizione sommaria):
Variante in C.O. al Piano di Lottizzazione – Z.T.O. D22 “ex Fornace Montegrappa”
.............................................................................................................................................................................
Campigo di Castelfranco Veneto
.............................................................................................................................................................................

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato progettato in conformità alla legge della
Regione Veneto n. 17 del 07/08/09 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il
risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta
dagli osservatori astronomici", artt. 6 e 9, ed alle successive integrazioni e modifiche, avendo in
particolare:
X riportato dettagliatamente nel progetto illuminotecnico esecutivo tutti gli elementi per una
¨
installazione corretta ed ai sensi della l.r. 17/09 e succ. integrazioni;
X rispettato le indicazioni tecniche della l.r. 17/09 e succ. integrazioni medesima, e realizzato una
¨
relazione illuminotecnica a completamento del progetto, che dimostri la completa applicazione della
l.r. 17/09 medesima;
X seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego e nello specifico la norma UNI 11248 ottobre
¨
2007 e di aver realizzato un progetto illuminotecnico a regola d’arte;
X corredato il progetto illuminotecnico della documentazione di seguito elencata:
¨
- relazione che dimostra il rispetto delle disposizioni di legge della l.r. 17/09 e s.m.i.;
- calcoli illuminotecnici e risultati illuminotecnici (comprensivi di eventuali curve isoluminanze e iso-illuminamenti);
- dati fotometrici del corpo illuminante in formato tabellare numerico e cartaceo e sotto forma
di file normalizzato Eulumdat. Tali dati sono stati certificati e sottoscritti, circa la loro
veridicità, dal Responsabile tecnico del laboratorio di misura dell’Ente terzo certificatore.

DECLINA
X ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria e non
¨
realizzata con i dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico esecutivo
X ogni responsabilità, qualora dopo averlo segnalato alla società installatrici, la stessa proceda
¨
comunque in una scorretta installazione (non conforme alla l.r. 17/09) dei corpi illuminanti. In tal
caso il progettista si impegna a segnalarlo al committente (pubblico o privato), in forma scritta,

MONTEBELLUNA, 20 febbraio 2018
Data, ..........................................

Il Progettista
(Timbro e firma)

.............................................

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' INSTALLAZIONE
ALLA L.R.17/09 e succ. integrazioni
Il sottoscritto ..............................................titolare o legale rappresentante della ditta........................................
operante nel settore ..............................................................................................................................................
con sede in via............................................ n° ............ CAP ................ comune.................................................
Prov. …......... P.IVA.......................................... tel. .................................................. fax...................................
e-mail .................................................................
 iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20/9/1934 n° 2011) della camera C.I.A.A. di …………………………
al n° ................................
 iscritta all’albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n° 443) di ……………………………
al n° ................................
Esecutrice dell’impianto (descrizione schematica):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria
altro ...........................................……..
Realizzato presso: ………………………………………. comune: ……………………………………….

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla legge della
Regione Veneto n. 17 del 07/08/09 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il
risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta
dagli osservatori astronomici", artt. 6 e 9, ed al relativo regolamento di attuazione, tenuto conto delle
condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato il luogo d’installazione, avendo in particolare:
rispettato il progetto esecutivo predisposto da tecnico abilitato conforme alla LR17/09;
seguito le indicazioni dei fornitori per la conformità alla LR17/09;
seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego ..................................................................................;
installato i componenti elettrici in conformità al DM 37 del 22/01/2008 ed altre leggi vigenti;
installato componenti e materiali costruiti a regola d’arte e adatti al luogo di installazione;
controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo avendo eseguito le
verifiche richieste dal committente, dalle norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati:
............................................................................... .............................................................................

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.
Data, ..................................
Il Dichiarante
(Firma)
.............................................

