In carta semplice

AL SIG.SINDACO
DEL COMUNE DI CITTADELLA
Il sottoscritto
in qualità
codice fiscale

, con sede a
comunica che nel periodo dal

al

effettuerà (indicare la tipologia di manifestazione)
in località

tipologia attrazione

codice identificativo

.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché
della decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai
sensi dell’art. 75, del medesimo decreto,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE
RESPONSABILITA’

1. di essere nato/a
2. di essere residente a
3. che viene utilizzato un palco di dimensioni pari a

il
C.F:
altezza mt.

4. che non vi sono strutture di copertura e/o strutture aeree per l’appoggio della illuminazione e sistemi
sonori;
5. che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, sono installate in aree non
accessibili al pubblico;
6. che non vengono utilizzate strutture soggette a sopralluogo di agibilità da parte della Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo;
7. che non vi sono strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;
8. che la manifestazione viene/non viene svolta in attività di impresa;
9. di assumersi la responsabilità per ogni danno diretto o indiretto, che dovesse eventualmente derivare a
cose o persone.
10.che le attrezzature gonfiabili installate all’aperto sono collocate in area idonea, a livello terreno su
terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre
strutture/attrezzature pericolose;
11.che tali attrezzature sono ancorate a terra in modo idoneo (la norma prescrive almeno sei punti di
ancoraggio), al fine di inibire gli spostamenti dovuti alla spinta del vento o ad altre cause;
12.sono rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l’uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice;
presso le attrezzature dovrà essere depositata dichiarazione a firma di tecnico abilitato attestante il
corretto montaggio delle attrezzature e l’esecuzione a regola d’arte dell’impianto elettrico installati;

13.Che la struttura è conforme alla norma UNI EN 14960/2007 “Attrezzature da gioco gonfiabili –requisiti
di sicurezza e metodi di prova”.
14.tali attrezzature non potranno essere usate in caso di forte vento: al riguardo, si fa presente che in base
alla specifica norma di sicurezza (UNI EN 14960 del marzo 2007), le attrezzature da gioco gonfiabili non
possono essere utilizzate con vento superiore ai 38 km/h (nella scala di Beaufort, tale valore equivale al
numero 5, ovvero al momento in cui “Oscillano gli arbusti con foglie. Si formano piccole onde nelle
acque interne”); a tal fine, si ritiene utile ed efficace la presenza presso le stesse di un anemometro; le
attrezzature dovranno essere immediatamente sgomberate all’occorrenza;
15.il motore di azionamento della soffiante dovrà essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che
possano essere causa di incidenti o di rottura dell’involucro esterno e/o di rapido sgonfiamento delle
attrezzature;
16.in adiacenza alle attrezzature, dovranno essere posti in opera materassini in materiale morbido, per
eventuali cadute accidentali di bambini fuori dalle stesse;
17.deve essere limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti nelle attrezzature e vietati gli
oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi ed essere osservate tutte le cautele per garantire la
massima sicurezza.
18.dovrà essere costantemente presente, durante l’utilizzo delle attrezzature, idoneo personale incaricato
della sicurezza dell’utenza e di garantire l’eventuale immediato sgombero delle stesse;
Allega:
 Collaudo dell’attrazione;
 codice identificativo dell’attrazione;
 licenza di pubblica sicurezza del titolare dell’attrazione;
 assicurazione dell’attrazione;
 dichiarazione sicurezza elenco estintori
 dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico.

Cittadella, lì

_______________________________
firma leggibile

Per l’identificazione della firma:
 si allega fotocopia del documento di riconoscimento;
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