Allegato E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 T.U. D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
-

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………..….
nato/a a ………………………………………il ……………………………………..….
residente in ……………………………………………..Prov. (…….) CAP……….….
Via …………………………………………………N………………..

legale rappresentante dell’organizzazione:
nome/intestazione della Ditta/Compagnia lmpresa/Associazione/Organizzazione, ……………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
con sede in …………………………………………………………………………..(Prov (……..) c.a.p ……………………...
via/piazza
…………………………………………………………………………………………….…………………………….
Tel. ……………………………..Fax ………………………E-mail………………………………………………………………
stato giuridico ………………………………………………………………………………………………………………………
codice Fiscale e/o Partita VIA …………………………………………………………………………………………………….

dati iscrizione in pubblici registri/C.C.l.A.A., ecc …………………….…………………………..
aI fine di predisporre e svolgere lo spettacolo e gli allestimenti presso il

Teatro

“Quirino De Giorgio di Vigonza (PD):
(descrizione attività)
…………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………
(date ed orario d’uso dei locali:)………………………………………………………………………………..

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’









che tutto il personale occupato nella manifestazione ha l’idoneità tecnico professionale
necessaria per la realizzazione dello spettacolo e che tale personale è regolarmente
assicurato presso l’INAIL o altri Istituti Previdenziali contro gli infortuni e che hanno sostenuto
con esito favorevole le visite mediche generali e specifiche così come previsto dalla attuale
normativa;
che tutti i materiali ed attrezzature impiegati nel presente allestimento/i sopra descritto/i siano
conformi e rispondenti alla normativa in vigore, in particolare gli impianti elettrici sono
conformi alla norma CEI 64-8 ed. 2007;
i materiali scenici abbiano reazione al fuoco secondo quanto previsto dal D.M. 19.08.96;
che la posa in opera dei materiali, delle attrezzature, degli impianti, è conforme alla buona
tecnica di corretto montaggio;
che tutti i certificati originali possano essere prodotti e/o visionati su richiesta degli interessati
e sono altresì depositati presso la sede legale dell’organizzazione stessa;
di conoscere la normativa generale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro ed in
particolare quella che interessa i teatri italiani e soprattutto le procedure di sicurezza
specifiche in uso nei palcoscenici;
di prendere visione deqli ambienti in cui si svilupperanno le attività e di promuovere la
cooperazione ed il coordinamento. di cui l’art.26 D.L.gs. 81/08. informando
tempestivamente il Comune di VIGONZA di eventuali anomalie, al fine di eliminare
eventuali rischi cui sono soggetti i Lavoratori, ed inoltre:













che le attrezzature di lavoro, gli impianti (ivi compresi quelli elettrici), le macchine in genere di
proprietà dell’Organizzazione, utilizzate come attrezzature del teatro” il cui impiego può
costituire causa di rischio connesso con la specifica attività della manifestazione, nonché per
le relative modalità operative, sono conformi alle normative
tecniche
applicabili
e
regolarmente verificate. Il Comune di VIGONZA non è tenuto alla verifica dell’idoneità ai sensi
delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento
connesso a rischi specifici propri dell’attività del soggetto organizzatore (art. 26 D. Lgs. n.
81/08);
che la manifestazione teatrale non esporrà il pubblico a nessun tipo di rischio;
Di aver visionato e compreso la documentazione messa a disposizione dal Comune di
VIGONZA : “opuscolo informativo e disposizioni generali informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente. misure di prevenzione e di emergenza con disposizioni
generali, rendendolo operativo ed inoltre del contenuto “scheda tecnica teatro “ e della
“planimetria palcoscenico-piano emergenza-evacuazione:
di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose che possano verificarsi
durante e a causa dei lavori che si andrà ad effettuare e ci si impegna ad attuare tutte le
misure di sicurezza richieste dal lavoro, nonché ad osservare tutte le norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene sul lavoro vigenti attualmente ed al momento
di esecuzione dei lavori secondo le istruzioni e circolari emanate dai competenti Ministeri,
Ispettorato del Lavoro ed Enti competenti.
di rispettare e far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi e/o regolamenti disciplinari normativi comunicati nonché le procedure di applicazione della regolamentazione
antinfortunistica interna alla struttura, unitamente alle fondamentali norme cogenti applicabili.
che in nessun caso un regolamento interno o una procedura interna del Teatro “Quirino De
Giorgio” può essere interpretato come deroga ad una norma statale o ad una prescrizione
dell’ispettorato del Lavoro, sicché nell’ipotesi di apparente contrasto deve sempre e
comunque prevalere la normativa pubblica.
dare comunicazione, all’inizio ad ogni singolo lavoro, che implichi rischi specifici e ambientali
particolari derivanti dalla stessa attività, al Servizio di Prevenzione e Protezione del Teatro, in
modo da concordare con gli Enti preposti della struttura, la eventuale sospensione dell’attività
lavorativa e/o l’adozione di particolari misure di sicurezza. In ogni caso a segnalare
preventivamente ogni qualvolta nell’esecuzione dei lavori devono essere usate fiamme libere
o devono essere effettuati lavori, in luoghi considerati zona pericolosa. Si impegna inoltre a
segnalare, mediante cartelli, sbarramenti, segnali luminosi e quanto altro possa occorrere,
con le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti nonché con gli avvisi in uso presso
la struttura, tutte le situazioni di potenziale rischio.

SEGNALA d’aver nominato la sotto indicata persona, in possesso delle idonee capacità tecnicoprofessionali, che con la propria firma ha accettano l’incarico, come PREPOSTO alla sicurezza e
coordinamento, durante tutte le attività svolte all’interno del fabbricato Teatro “Quirino De
Giorgio”:

il Sig. ………………………………....quale “Preposto”(Firma ………………………….….)

Per quanto fin qui detto e dichiarato, visto letto e sottoscritto.
(luogo e data)

……………………..

Il/la Dichiarante

