N.B.: La presente deve essere obbligatoriamente inoltrata al Comune di San Pietro in Cariano – Settore
Commercio entro e non oltre il giorno di inizio dell’attività cui si riferisce.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
PER L’APPRONTAMENTO E IDONEITA’ DI MEZZI ANTINCENDIO
(articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445)
Il
sottoscritt__
______________________________
nat__
a
_____________________________
il
________________
e
residente
a
______________________________________
in
via
_____________________________________ al n. ______, quale tecnico abilitato alla
redazione della presente dichiarazione, all’uopo incaricato dal legale
rappresentante sig. _________________ del Gruppo / Comitato / Associazione
(depennare
le
voci
che
non
interessano)
denominato/a:
_____________________________________, con sede a ______________________ in
via _______________________________ al n. _______, organizzatore della
manifestazione denominata ____________________________________________ che si
svolge a San Pietro in Cariano – (specificare se nel Capoluogo, oppure in quale frazione)
_________________ in via/Piazza ____________________________________________
dal __________________ al __________________, in relazione all’esercizio dell’attività
temporanea di pubblico spettacolo /intrattenimento ivi esercitata, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria esclusiva
responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace, formazione
od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri confronti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
medesimo D.P.R., le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,
oltre alle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti a seguito dell’inoltro della presente,
DICHIARA
che nell’ambito del luogo di svolgimento dell’attività è stato previsto l’approntamento di:
n. ______ estintori a polvere / schiuma / estinguente gassoso (depennare le voci che non
interessano) da posizionare: (specificare ad esempio: nella zona del palco, del quadro
elettrico,
altro
sito
di
potenziale
innesco
del
fuoco)
______________________________________________________________________;
n. ______ estintori a polvere / schiuma / estinguente gassoso (depennare le voci che non
interessano) da posizionare: (specificare ad esempio: nella zona del palco, del quadro
elettrico,
altro
sito
di
potenziale
innesco
del
fuoco)
______________________________________________________________________;
n. ______ estintori a polvere / schiuma / estinguente gassoso (depennare le voci che non
interessano) da posizionare: (specificare ad esempio: nella zona del palco, del quadro
elettrico,
altro
sito
di
potenziale
innesco
del
fuoco)
________________________________________________________________________e
che gli stessi risultano essere idonei per l’impiego in tale contesto.
Data, ___________

IL DICHIARANTE
_______________________________________

Se la dichiarazione non viene sottoscritta in presenza dei dipendenti comunali preposti alla gestione della pratica cui la presente si
riferisce, dovrà essere inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità non scaduto.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

