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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
per manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento all’aperto senza la presenza di alcuna struttura (sono
ammessi palchi scoperti a disposizione degli artisti, ombrelloni e verande, con le prescrizioni sotto riportate)

denominazione manifestazione1 _____________________________________________________________
in programma nei giorni __________________________________________________________________
fraz./loc./via _________________________________________________ Comune di _________________

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome ___________________________________ nome _______________________________
nato a _____________________________ il ___/___/_____ codice fiscale ___________________
residente a ________________________ indirizzo __________________________ n. civico ____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
ad integrazione della domanda di data ______________________
DICHIARA
(consapevole del divieto di apportare modifiche/cancellazioni al modello pubblicato sul sito)
1.

la manifestazione è organizzata all’aperto, a livello terreno o su terrapieno e in spazi non
confinati/recintati (N.B. nei casi dubbi, allegare obbligatoriamente le foto del luogo della manifestazione);

2. non sono installati tendoni, gazebo, coperture, americane, sovrastrutture, tribune, pedane e simili;
3. non sono installati palchi provvisti di copertura;
4. gli ombrelloni rimarranno in posizione di totale chiusura e le tende delle verande saranno avvolte;
5. l’area adibita alla manifestazione è sicura, priva di rischi naturali/idrogeologici (frane, valanghe, ecc.) e
posta a distanza di sicurezza (con le necessarie transenne di protezione) da siti pericolosi (depositi di
carburanti, scarpate, strade aperte al traffico, ecc.);
6. è garantito un facile e sicuro esodo dalle zone interessate dalla manifestazione;
7. la disposizione degli eventuali posti a sedere rispetta le prescrizioni riportate nella nota A;
8. non sono installati generatori di calore per riscaldamento;
9. nel caso di presenza di impianti elettrici, di essere a conoscenza che gli stessi devono essere installati in
aree non accessibili al pubblico e certificati da tecnico abilitato;
10. gli impianti a gas combustibile (ove presenti) saranno certificati da tecnico o ditta abilitata prima
dell’inizio della manifestazione; i relativi depositi non saranno superiori a 75 kg;
11. nel caso di collocazione di piccoli teli/schermi per la proiezione di film, di essere a conoscenza che gli
stessi devono essere fissati/ancorati in modo adeguato, al fine di evitare il ribaltamento degli stessi (in
caso di forte vento la manifestazione sarà interrotta);
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12. sono approntati idonei mezzi antincendi;
13. sono adottate tutte le cautele e le prescrizioni necessarie per garantire la massima sicurezza per il
pubblico, gli utenti e gli artisti (anche con riferimento alla solidità statica dell’eventuale palco).

___________________________

________________________________________

(luogo e data)

(firma dell’interessato)

**********
Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
____________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
(qualora cittadino extracomunitario, anche con fotocopia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità)

**********

--------------------------------1
Indicare il nome ed il tipo di manifestazione prevista (concerti, trattenimenti danzanti…)
NOTA A: distribuzione dei posti a sedere (dal titolo III del D.M. 19/08/96) È ammesso l'impiego temporaneo di sedie purché
collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila non può contenere più di 10 sedie in gruppi di 10 file, per complessivi 1300 posti
all'aperto. E' vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e nei corridoi: i settori devono essere separati l'uno
dall'altro e rispetto al perimetro dell’area mediante passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore a 1,20 m. La
distanza tra lo schienale di una fila di posti e il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno 1,10 m.
NB: Per eventuali informazioni circa la verifica delle condizioni di sicurezza contattare la Commissione Provinciale di Vigilanza sui
teatri ed altri locali di pubblico spettacolo (p.ed. Salvatore Rizzo e geom. Luigi Cofler 0461/494823-20)
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