Dichiarazione d’uso parcheggio sotterraneo Mod. RP

Istituzioni/Associazioni/Società/Ditta
_________________________________
C.F./P. IVA________________________
Il/la sottoscritto/a ___________________________ organizzatore dell'evento ______________________________
chiede l'utilizzo del parcheggio sotterraneo di cui al padiglione FI ed a tal fine, ai sensi ed effetti di cui all'art. 47
del T.U. 28/12/2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA CHE
> sarà richiesta specifica autorizzazione alla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo;
> nel "Documento della valutazione dei rischi specifici relativi all'evento" è stata considerata anche l'area a
parcheggio;
^ verrà stipulato apposito contratto con una ditta incaricata della vigilanza, con presenza di almeno due unità per
tutto il periodo di utilizzo, l'una posta all'ingresso della scivola per il controllo dei pass e la l'altra posta
all'interno del parcheggio per garantire che le autovetture siano posizionate in maniera tale da consentire
l'immediata evacuazione;
> non saranno parcheggiate più di 80 autovetture;
>è a conoscenza che tutte le vetture prive di pass non potranno accedere al parcheggio;
> ogni autovettura sarà dotata, in posizione ben visibile, del pass rilasciato dall'Ente e controfirmato dalla
Segreteria del Centro Le Ciminiere;
> non saranno parcheggiate autovetture alimentate a metano o G.P.L. o contenenti gas di qualsiasi natura;
> non verranno parcheggiati furgoni, motocicli o comunque mezzi diversi dalle autovetture;
> saranno disposti nell'area di parcheggio un numero di estintori adeguati alle esigenze di sicurezza;
> le autovetture saranno lasciate in custodia al personale di vigilanza senza chiuderle e con le chiavi inserite nel
quadro;
> le autovetture saranno disposte in modo tale da consentire l'immediata evacuazione per eventuali motivi di
emergenza o per insindacabili decisioni da parte del personale dipendente dell'Ente;
> il piano garage sarà utilizzato esclusivamente nei giorni di apertura al pubblico della manifestazione e in
nessun caso nei giorni di allestimento e smontaggio;
> sarà usufruito del servizio solamente durante le ore di svolgimento della manifestazione, con anticipo di
mezz'ora rispetto all'apertura della manifestazione e posticipo di mezz'ora rispetto alla chiusura della
manifestazione;
> assume in proprio ogni responsabilità sia sul rispetto della normativa vigente in materia di parcheggi che per
eventuali danni alle strutture del complesso fieristico;
> laCittà Metropolitana di Catania è sollevata da ogni responsabilità circa eventuali furti o danneggiamenti
riguardanti le autovetture.
____________________ lì, _______________

L'ORGANIZZATORE DELL'EVENTO
_____________________________________
(Allegare fotocopia documento di riconoscimento)

