ATTESTATO DI CORRISPONDENZA ALLA REGOLA DELL’ARTE
DI SISTEMA DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DIGITALE
INTERCONNESSO A RETE PUBBLICA
Loghi Azienda

Attestato di Corrispondenza N°

del

Il sottoscritto:
legale rappresentante dell’Impresa:
con sede in Via/Piazza:

n°

Comune di:

Prov.

CAP

e-mail
Associata Assistal/Assotel con N°
Responsabile Tecnico SCED designato:

esecutrice di un Sistema di Comunicazione Elettronica e Digitale (SCED) inteso come:
D nuova realizzazione

D trasformazione esistente

D ampliamento/riduzione

D altro:

SCED Commissionato da:
nei locali siti nel Comune di:

Prov.

Via/Piazza:

CAP
n°

Scala:

Piano:

Interno:

SCED di proprietà di:
in edificio adibito ad uso:

D industriale

D civile

D commercio

D altri usi

DICHIARA
che il Sistema di Comunicazione Elettronica e Digitale è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte,
tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:
 rispettato il progetto redatto da:

 preso atto della documentazione di riferimento delle opere preesistenti:

 seguito, per i lavori realizzati, le norme tecniche applicabili all’impiego:

 installato apparecchiature, componenti e materiali adatti al luogo di installazione
 verificato la compatibilità tecnica di insieme
 controllato con esito positivo il SCED ai fini della sicurezza e della funzionalità
Allega, come da Prassi Assistal/Assotel:


Progetto

N°

del



Relazione tecnica

N°

del



Schema di numerazione delle connessioni

N°

del



Certificazioni strumentali eseguite rispetto a quanto in progetto



Schema a blocchi di posizionamento apparati

N°

del



Schema delle interconnessioni alla Rete pubblica

N°

del



Certificazioni preesistenti , se disponibili



Istruzioni per l’uso e la manutenzione

Allegati facoltativi:


Attestati e Certificazioni delle Competenze:



Altro:

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 Responsabile Tecnico SCED designato

Il Dichiarante

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Il sottoscritto
committente/proprietario dei lavori sopraindicati dichiara di aver ricevuto copia della presente e allegati e di essere consapevole che le
responsabilità del committente o del proprietario del Sistema di Comunicazione Elettronica e Digitale prevedono che debbano essere
adottare le necessarie misure per la conservazione e il mantenimento delle caratteristiche di sicurezza, di quanto in opera, come previste dalla
normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa realizzatrice e dai fabbricanti di
apparecchiature, prodotti e componenti installati. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti del Sistema di
Comunicazione Elettronica e Digitale e delle relative componenti tecniche da loro fornite, installate o gestite.

Data

Il Committente/Proprietario

(firma per ricevuta)

Ragione sociale

