Dichiarazione preliminare per rilascio nulla-osta tecnico_Mod. 1T

Il/la sottoscritto/a ________________________________________C.F.____________________________________
residente a__________________ in via ________________________________n°_____c.a.p. _______ prov. ( ____ )
in qualità di (titolare/legale rappresentante/procuratore)______________________________________________
dellaistituzione/associazione/società/ditta __________________________________________________________
con sede a_______________________ in via ____________________________ n°_____ c.a.p. ______ prov. (
____)tel.________________ cell._____________________ e-mail/PEC __________________________________;
che intende svolgere la manifestazione denominata___________________________________________________
classificabile come attività

(fieristica/congressuale-convegnistica/pubblico

spettacolo/espositiva

di

caratterecommerciale/ mostre a carattere culturale) ____________________ a carattere(semplice/complesso)che si
svolgerà presso i/il padiglione ______________________del centro fieristico "Le Ciminiere" dal
__________al___________il cui allestimento sarà effettuato dal___________al _________ e lo smontaggio finale dal
__________al __________;
DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000:
1. diconoscere le aree interessate dalla manifestazione;
2. diaver preso visione e di accettare il contenuto riportato nelle linee guida per l'utilizzo del Centro Fieristico;
3. di aver provveduto, a propria cura e spese, alla nomina di (barrare l'ipotesi che ricorre):
□ "progettista", "direttore dei lavori" e "coordinatore della sicurezza";
□ un"responsabile della sicurezza per la manifestazione ", esonerando contestualmente l'Ente da qualsiasi

responsabilità per le violazioni della normativa di sicurezza durante le fasi di allestimento /svolgimento/
smontaggiodella manifestazione;
□ "addetti al servizio antincendio ";
□

"presidio della squadra dei V.F.";

□ "addetti alle manovre di emergenza degli impianti ascensori ";
□ "addetti alla vigilanza impianti elettrici temporanei" mediante personale qualificato esonerando l'Ente

daqualsiasi responsabilità per i danni che dovessero verificarsi a persone e cose per omesso controllo o
pereventuali altre cause;
4. di aver valutato, nel documento della valutazione dei rischi predisposto dal tecnico incaricato, la
contemporaneità con gli altri eventi ospitati all'interno del centro "Le Ciminiere";
5. diessere a conoscenza della prescrizione che ascensori e scale mobili non possono essere utilizzati per la
movimentazione dei materiali;
6. diaver verificato il perfetto funzionamento degli impianti nell'area richiesta (elettrico, ascensore, scale mobili
ecc.);
7. l'affluenza prevista, nella singola giornata, distinta per padiglione, e complessiva nel periodo di
svolgimento dell'evento, è rispettivamente pari a ____________________________________ ;
SI IMPEGNA A

1. non utilizzare cavedi, cunicoli, controsoffitti ecc. per il passaggio degli impianti temporanei;
2. non utilizzare gli spazi al di sopra dei controsoffitti per la realizzazione degli impianti elettrici temporanei;
3. non fissare i corpi illuminanti ai muri, ai controsoffitti ed alle strutture proprie del complesso fieristico;
4. non fissare alle strutture del Centro Fieristico nessuna apparecchiatura, struttura temporanea ecc.;
5. non praticare per qualsiasi motivo fori alle strutture e alle pareti per attaccare o appendere manifesti, cavi,

pannelli, stendardi, ovvero utilizzare adesivi di qualsiasi genere;
6. lasciare permanentemente sgombri, da automezzi in sosta e da materiali depositati, i percorsi carrabili
all'interno del quartiere fieristico;
7. lasciare permanentemente interdette, durante lo svolgimento della manifestazione, le rampe che collegano le
autorimesse con l'interno dell'area fieristica;
8. lasciare permanentemente fruibile, durante lo svolgimento della manifestazione, l'accesso all'area fieristica
del piazzale Asia in corrispondenza del lato nord, per permettere l'accesso ad eventuali mezzi di soccorso;
9. non effettuare qualsiasi forma di cottura o riscaldamento cibi, al di fuori delle cucine presenti all'interno del
centro;
10. apporre idonea segnaletica per interdire i locali in cui è vietato l'accesso;
11. non utilizzare materiali a forte aderenza, e con supporto interno cartaceo o di debole consistenza, per il
fissaggio a pavimento di moquette o materiali similari;
12. non utilizzare strumenti manuali e/o elettrici (motoseghe, fresatrici, ecc..) per la parziale lavorazione in loco
di arredi e/o allestimenti, al fine di evitare produzione di polveri, segature e particelle sospese;
13. non scaricare acque o liquidi di rifiuto di qualsiasi tipo;
14. non aprire varchi o porte;
15. non lasciare incustoditi strumenti ed attrezzature, se non preventivamente disabilitati nel funzionamento, o
mezzi pericolosi;
16. non manomettere i sigilli o le chiusure a chiave posti alle cassette di alimentazione dell'energia elettrica;
17. non introdurre nello spazio espositivo materiali esplosivi, detonanti, asfissianti o comunque pericolosi ovvero
a non accendere fuochi, nonché introdurre od usare bombole di gas compressi o liquefatti;
18. non lasciare in esposizione macchinari o autoveicoli con serbatoio pieno di carburante;
19. non abbandonare nel quartiere fieristico parte degli allestimenti dello stand, quali moquette, cocciami o
residui di qualsiasi natura;
20. non accumulare materiale combustibile di rifiuto delle lavorazioni, e provvedere al suo idoneo smaltimento in
discariche autorizzate man mano che esso viene prodotto;
21. mantenere sempre libere le uscite di sicurezza anche durante i periodi di allestimento/svolgimento/
smontaggio della manifestazione;
22. fornire e collocare all'interno dei padiglioni, durante i periodi di allestimento/svolgimento/smontaggio, un
estintore a polvere da 6 kg ogni 100 mq, ovvero uno per ogni stand;
23. non realizzare ulteriori addobbi o allestimenti dopo la visita/sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo;
24. osservare tutte le ulteriori prescrizioni di esercizio di cui all'art. 7 delle linee guida;
25. assumere a proprio carico tutti i danni che dovesse subire la struttura o gli impianti in essa presenti.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lvo 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
_______________________lì,_______________
L'ORGANIZZATORE DELL'EVENTO
______________________________________

(Allegare fotocopia documento di riconoscimento)

