DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E MONTAGGIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI
RELATIVI A TENDONI DEI CIRCHI

(da redigere a cura dell’esercente dopo il montaggio)

Al Comune di Manduria
Ufficio Suap

Il/La sottoscritto/a
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita _______/_____/______ cittadinanza _____________ sesso:

|__|

M.

|__| F.

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune _________________________________
Residenza: Provincia _________ Comune ____________________________________________________
Via, P.zza, ecc. ____________________________________ n. ________ CAP ___________
(in caso di cittadino extracomunitario): titolare di permesso di soggiorno n. ________________________
rilasciato da ___________________________ il ________________ con validità fino al _______________
In qualità di :
|__|

Titolare dell'omonima impresa individuale
PARTITA IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ________________ CCIAA di _________________

|__|

Legale rappresentante della ditta/società:
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale _______________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia di _____________
via/piazza _________________________________________ n. ________ CAP _________________
n. di iscrizione al Registro Imprese __________________ CCIAA di ____________________________
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici
conseguenti tra cui l’adozione di sanzioni amministrative, compreso il divieto di prosecuzione dell’attività,
DICHIARA
Con

riferimento

alle

attrezzature

montate

per

spettacoli

circensi

in

Lizzano

via/piazza

___________________________________________________ l’osservanza dei requisiti di seguito elencati:


sono state adottate misure idonee per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità delle persone;



le sistemazioni, a sedere e/o in piedi, per il pubblico sono state predisposte in conformità alle

normative vigenti e/o alle prescrizioni impartite e, comunque, in modo da tutelarne la sicurezza;


sano state predisposte e segnalate vie d'esodo tali da consentire, in caso di necessità, l'agevole e

rapido allontanamento delle persone presenti;


sono integralmente applicate le disposizioni sulla segnaletica di sicurezza previste dal D.P.R. 8

giugno 1982, n. 524, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio;


i palchi, le tribune, le scale, i piani di calpestio in genere con passaggio di pubblico, sono collaudati

per un sovraccarico statico non inferiore a ________ kg/mq, in conformità a quanto previsto dal D.M. LL.PP.

1

di concerto con il Ministero dell'Interno del 16 gennaio 1996, tenendo conto delle eventuali sollecitazioni
dinamiche verticali ed orizzontali, dovute a movimenti di folla;


il montaggio e la consistenza di coperture a tenda, pensiline, strutture di copertura di palchi, tribune

e simili, e qualsiasi struttura sospesa e/o in posizione tale da determinare un potenziale pericolo per le
persone, è tale da assicurare la stabilità anche per sovraccarico accidentale dovuto a neve, vento o avverse
condizioni atmosferiche in genere;


le ringhiere, i parapetti, le balaustre, le separazioni in genere sono atte a sopportare forti

sollecitazioni e alte almeno 1 metro, in conformità a quanto previsto dal punto 4.5.1
del D.M. 19 agosto 1996;


i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dei locali utilizzati sono stati valutati secondo

le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14 settembre
1961, e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 6 luglio 1983 e successive modifiche ed integrazioni;


le caratteristiche di resistenza al fuoco dei materiali impiegati sono conformi a quanto previsto dal

D.M. 6 luglio 1983 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal disposto del punto 2.3.2 del D.M. 19
agosto 1996;


gli impianti elettrici installati sono realizzati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla

legge 10 marzo 1968, n. 186;


l'impianto di illuminazione di sicurezza assicura, in tutto l'ambiente, un livello di illuminazione non

inferiore a 5 lux;


il sistema di sicurezza installato è realizzato a regola d'arte, garantisce un'affidabile segnalazione

delle vie d'esodo, ha alimentazione autonoma che per durata e livello di illuminazione consente un ordinato
esodo delle persone in luogo sicuro;


gli impianti a rischio specifico, pertinenti l'attività, sono realizzati in conformità alle specifiche

normative e/o a perfetta regola d'arte;


i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione degli

incendi sono

stati realizzati a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti e/o alle prescrizioni impartite;


le attrezzature mobili di estinzione degli incendi per numero, caratteristiche ed ubicazione, sono tali

da consentire un primo efficace intervento su un principio d'incendio e

gli agenti estinguenti utilizzati sono

compatibili con le sostanze presenti nell'attività;


tutte le strutture sono correttamente montate e stabilmente ancorate al terreno e offrono garanzia di

sicurezza
data ________________________
Firma
__________________________________________
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