COMUNICAZIONE DI REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE ALL’APERTO NON SOGGETTA
AGLI ARTT. 68 E 69 DEL TULPS
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
DENOMINATA

Due copie con data e firma in originale
AL COMUNE DI GUARDISTALLO
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Il sottoscritto Cognome __________________________ Nome _________________________________
Data di nascita __________________________ Cittadinanza __________________________________
Luogo di nascita: Comune ____________________________________ (prov. ______) Stato ________
Residenza: Comune _________________________________________________ (prov. ___________)
Via/P.zza ______________________________________________________n. ____ CAP ___________
Tel. ________________________; cellulare ________________________ Fax __________________;
Email ____________________________________@_______________________________ in qualità di
[

] Presidente dell’associazione

[

] ___________________del partito/movimento

[

] Presidente dell’ente

[

] _____________________________________

DENOMINAZIONE ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
CF _________________________________________ P. IVA _____________________________ con
sede nel comune ________________________________________________ (prov. ______________ )
Via/P.zza _______________________________________________________n. ____ CAP __________
Costituita con atto del ____________________ a Rogito del Notaio _____________________________
repertorio _________________ registrato a _____________________ il ___________ n. ___________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _____________________________________
al n. ______________________ Tel. ________________________; cellulare ___________________;
Fax __________________; E- mail __________________________@___________________________
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti
COMUNICA
lo svolgimento della manifestazione denominata _____________________________________________
in località ___________________________________________Via/piazza ________________________
dal giorno ____________________________ al giorno __________________________________
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole 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
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000


che la manifestazione NON ha carattere imprenditoriale con fini di lucro;



che NON è previsto
pubblico (tribune);



che NON e’ prevista l’istallazione di palchi o pedane per artisti di altezza superiore a metri. 0,80;



che NON sono previste attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora,
installate in aree accessibili al pubblico;



che il montaggio delle strutture sarà eseguito a perfetta corrispondenza alle prescrizioni delle
case costruttrici;



che sarà curato il corretto esercizio e collocazione dei dispositivi di sicurezza previsti;



che è stata posta ogni cura e ogni cautela nella realizzazione delle condizioni imposte dalla casa
e/o suggerite dalla esperienza per la sicurezza degli utenti;



che gli estintori istallati in tutto l’ambito della manifestazione sono del tipo approvato dal
ministero dell’interno e perfettamente funzionanti;



di ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo IX del D.M. Interno 19/08/1996 “Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e di pubblico spettacolo”.

il montaggio di strutture specificamente destinate allo stazionamento del

Allo scopo allega:
1) programma della manifestazione;
2)

autorizzazione all’uso dell’area di proprietà privata;

3)

autorizzazione di concessione temporanea di suolo pubblico;

4)

richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.
SI IMPEGNA

a presentare prima dell’inizio della manifestazione la seguente documentazione:
1.

dichiarazione di conformità di cui alla L. 46/90 dell’impianto elettrico;

2.

dichiarazione di conformità di cui alla L. 46/90 dell’impianto di distribuzione gas;

3.

collaudo statico delle strutture montate a firma di un tecnico abilitato;

4.

collaudo della casa costruttrice di strutture prefabbricate o mobili e certificato di corretto
montaggio ed uso;

5.

collaudo statico delle strutture montate a firma di un tecnico abilitato;

6.

certificazione di reazione al fuoco dei materiali utilizzati comunque combustibili;

7.

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’approntamento e l’idoneità dei mezzi
antincendio ed in particolare che gli estintori installati in tutto l’ambito della manifestazione sono
del tipo approvato dal Ministero dell’Interno e perfettamente funzionanti.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a e rilascia il proprio consenso, ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti
nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione
mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo
trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in
relazione alla presente comunicazione.
________________, lì____________________

IL DICHIARANTE
______________________________

Da sottoscrivere in presenza del dipendente comunale
addetto ovvero allegare fotocopia del documento di
riconoscimento.

