AL COMUNE DI STRESA
UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
OGGETTO:

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E MONTAGGIO DELLE
STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL TITOLO IX DEL D.M. 19
AGOSTO 1996.

[A]

RICHIEDENTE

Cognome e nome ___________________________________________________________________
nato/a a______________________________ Prov. (__________) il ____________________________
e residente in ____________________________ Via _________________________________ n._____
C.f. ____________________________________ telefono _____________________________________
nella sua qualità di ___________________________________________________________________
[A1]

Generalità dell’IMPRESA

Denominazione _______________________________________________________________________
❑ DITTA INDIVIDUALE o ❑ SOCIETA’: sede legale in______________________________________
(____) c.a.p. ______________ alla via ___________________________________________ n. ______
c. f. _______________________________________, p. IVA ___________________________________
iscritta al Reg. Imprese C.C.I.A.A. di __________________________________ al n. _____________

DICHIARA
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia. Consapevole inoltre che, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000). E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per
l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art.13 de D.Lgs. 196/2003. Con la
presente formula la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)










che in occasione della manifestazione denominata ___________________________
prevista per il giorno ________________, le strutture, nonché gli impianti installati
presso il _____________________________________________________________________;
sono stati allestiti conformante a quanto indicato dal costruttore nelle schede
tecniche relative al montaggio dagli stessi;
non sono state predisposte strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere agli spettacoli e manifestazioni varie;
non sono stati montati palchi e/o pedane per artisti di altezza superiore a
m.0,80;
tutte le strutture installate sono state poste in opera tenendo conto della natura
del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora sono state
installate in aree non accessibili al pubblico;
che per l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio sono state
rispettate le disposizioni di cui al titolo VII 7.5 e 7.6 del D.M. 19/08/1996 e che
l’area è dotata di N. ____ estintori regolarmente revisionati.

❑ che il responsabile della sicurezza per la verifica delle norme di gestione di cui al
titolo XVIII del D.M. 19 agosto 1996 e art.5 D.P.R. 37/98 è il Sig. _________________________
nato a __________________________(______) il __________________________________________
e residente in _____________________________________ ( _______) Via ____________________
_______________ civ. (___).

❑ che il responsabile degli impianti elettrici che sarà sempre presente durante tutto lo
svolgimento della manifestazione è il Sig. _____________________________________________
nato a __________________________(______) il __________________________________________
e residente in _____________________________________ ( _______)

Allegati:
a) dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati a
firma di tecnico abilitato;
b) dichiarazione conformità palco
c) dichiarazione conformità altre strutture _________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d) dichiarazione corretto montaggio palco ( firma tecnico abilitato)
e) dichiarazione corretto montaggio altre strutture (vedasi punto c) a firma
tecnico abilitato)
f) _____________________________________________________________________________
g) _____________________________________________________________________________

___________________________ , ________________
[luogo e data]
Firmare alla presenza dell’impiegato incaricato di ricevere l’istanza. In caso

Richiedente:

contrario, firmare e allegare fotocopia di documento di riconosci-mento in corso di

__________________________________________

validità.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/’03, DICHIARA

[timbro e firma]
Richiedente:

di essere informato che i dati personali raccolti con la presente saranno trattati,

__________________________________________

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento

[timbro e firma]

amministrativo per il quale ha reso le suestese dichiarazioni.

