Sede in Via Giovanni XXIII – 48034 FUSIGNANO (RA) ITALIA - Tel e Fax 0545 52978
Oggetto: richiesta di utilizzo temporaneo SALA _______________________________con annessi
servizi, sita a :
o
o
o

Rossetta Via Traversa 5 (C.Civico)
Fusignano Via V.Veneto 3 (Bocciodromo)
Fusignano Piazza dello sport 4 (Maiano)

Il/ la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ____________________il _______________________nazionalità_________________________
C.F. __________________________residente a _____________________________________________
Via/Piazza ____________________________n.___________tel_________________________________
in qualità di _____________________________________
o
o
o
o

dell’Associazione
ente
comitato
gruppo privato

C.F. ____________________________con sede legale a _______________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________________n.____________
chiede l’utilizzo della Sala pubblica __________________________________con annessi servizi per
effettuare una
INIZIATIVA PUBBLICA con il seguente
oggetto:_______________________________________________________________________________
(breve descrizione o allegare programma)
n. persone previste:__________
INIZIATIVA PRIVATA con il seguente
oggetto:_______________________________________________________________________________
(breve descrizione o allegare programma)
n. persone previste:__________
Da effettuarsi nel giorno _________________________________________________________________
dalle ore__________________alle ore___________________
Si richiede:

il riscaldamento della sala

SI

NO

l’uso della cucina (bocciodromo) SI
NO
Indicare il soggetto a cui intestare la nota spese o fattura:_______________________________________
Indirizzo_________________________________C.F./P.I.______________________________

Dichiaro :
Che l’iniziativa non ha scopo di lucro e non intende interessi economici commerciali.
Di fare rispettare il divieto di fumare, il divieto di accendere fiamme di qualsiasi tipo e il divieto di
collocare bombole di G.P.L. o altro infiammabile in tutti gli spazi concessi.
Di elencare preventivamente eventuali nuovi arredi o attrezzature, o impianti elettrici, che saranno
collocate, anche in forma temporanea, all’interno della sala, con dichiarazione di conformità di
sicurezza e nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e della struttura stessa. Di consegnare
all’A.G.I.S. e in particolare al responsabile della sicurezza ,prima della manifestazione la
dichiarazione di conformità e di sicurezza.
Di provvedere alla presenza di 2 ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI in possesso di
attestato conseguito con esame nazionale dei Vigili del Fuoco e abilitato ai pubblici spettacoli.
I nominativi e la copia dei diplomi dovranno essere presentati ad A.G.I.S. assieme alla domanda.
In caso di somministrazione di bevande e alimenti di rispettare tutte le leggi in materia, di essere in
possesso dell’ATTESTATO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA (legge regionale
24/06/2003 n. 11) in corso di validità, e di presentare SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE , all’ufficio competente dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna.

In caso di manifestazione con intrattenimento musicale, dichiara di presentare Domanda di
autorizzazione per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento all’ufficio
competente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e di rispettare gli orari e i valori limite
indicati dalla legge.
In ogni caso A.G.I.S. non potrà mai essere chiamata in causa per qualsiasi evenienza o
inconveniente che dovesse verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione e/o per
negligenza dell’utilizzatore, per eventuali danni di qualsiasi natura eventualmente arrecati a
persone o cose.
ALLEGO la seguente documentazione:
o
o
o
o

Copia del programma della manifestazione
Copia della denuncia di inizio attività presentata alla SIAE o estremi della stessa
Dichiarazione di disponibilità a prestare servizio anticendio di ciascun addetto
Attestati di idoneità rilasciati dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, relativi a ciascun
addetto alla sicurezza antincendio.

Dichiaro di averne preso atto di conoscere e di uniformarmi alle disposizioni tutte del regolamento della
struttura richiesta e degli spazi annessi, in particolare assumendomi la responsabilità per eventuali danni
che possano derivare a persone e cose per l’uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature, durante lo
svolgimento dell’iniziativa con particolare attenzione a tutte le norme riguardanti la sicurezza di chiunque.

Data _________________

IN FEDE
______________________________________

L’autorizzazione sarà valida solo con la sottoscrizione della presente e del disciplinare che regola l’uso della struttura
richiesta, e la società organizzatrice se ne assumerà ogni onere di responsabilità.

