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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
per concerti presso chiese

denominazione manifestazione1 _____________________________________________________________
in programma nei giorni ___________________________________________________________________
presso la chiesa denominata ________________________________________________________________
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) ed ad integrazione della domanda,
1) ALLEGA documentazione fotografica (interno, esterno, entrate, uscite),
2) DICHIARA:
- che sono presenti n. _________ accessi (minimo 2) comunicanti con pubblica via, con le seguenti
larghezze ________________________ ;
-

che ciascuna porta d’accesso sarà presidiata da personale dell’organizzazione con il compito di
garantire la sua apertura in caso di emergenza e consentire un regolare deflusso del pubblico fino a
pubblica via; detto personale sarà dotato di torce elettriche adeguate per illuminare i percorsi di
esodo (in assenza di un efficiente impianto di illuminazione di emergenza);

-

che non saranno installati palchi e/o pedane;

-

che non verrà modificata la normale disposizione dei posti a sedere (divieto di utilizzo di sedute
mobili);

-

che il pubblico troverà posto a sedere nei banchi per un totale di n. ____________ persone;

-

che i corridoi e i percorsi di esodo rimarranno liberi e sgomberi da persone o materiali;

-

che non verranno realizzati impianti elettrici specifici per il concerto;

-

che saranno adottate tutte le cautele e le prescrizioni necessarie per garantire la massima sicurezza
per il pubblico, gli utenti e gli artisti (anche attraverso apposito personale).

___________________________
(luogo e data)

________________________________________
(firma dell’interessato)

1 Indicare il nome e il tipo di manifestazione prevista (concerti…)
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Su richiesta del titolare dell'attività, il sottoscritto ____________________________________________ ,
professionista iscritto nell’albo _________________________________________ attesta l’idoneità del
luogo dove si svolge lo spettacolo e la rispondenza dello stesso alle regole tecniche stabilite con decreto
del Ministero dell’Interno di data 19 agosto 1996 (anche con riferimento alle strutture, alle attrezzature ed
agli impianti installati).

___________________________

________________________________________

(luogo e data)

(firma del tecnico)

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)

2

