
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DI 

CORRETTO ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI 

(Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445) 

                            

 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di Legale Rappresentante della 

ASSOCIAZIONE __________________________________ con sede in COPPARO via 

__________________________________ 44034 COPPARO (FE) C.F. ________________________ P.IVA 

______________________________ 

Recapito telefonico ____________________________________________________ 

e organizzatore dell’evento denominato __________________________________ che si svolge in 

COPPARO il giorno __________________________________ luogo 

__________________________________ 

 

in relazione all’esercizio dell’attività ivi esercitata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 per la quale si ritira autorizzazione n. __________ del __________________ 

 

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, 

 

D I C H I A R A 

 

che nell’ambito del luogo di svolgimento dell’attività ______________________________________________ 

 

si è provveduto ad adempiere a quanto prescritto dall’Autorità di P.S. ovvero ____________________________ 

 

 è stato previsto l’approntamento degli estintori previsti e che gli stessi risultano essere idonei per 

l’impiego in tale contesto. 

 

 Che la manifestazione è stata allestita nel rispetto del Piano di Safety presentato all’amministrazione 

che si impegna a rispettare 

 

 Che gli impianti e le strutture asservite alla manifestazionne sono correttamente montati e certificate 

alla regola dell’arte (le relative certificazioni di conformità sono tenute presso le strutture) 

 

 Che le coperture provisionali (gazebo) sono state correttamente montate e ancorate nel rispetto delle 

prescrizioni e cautele tecniche previste dal certificato di collaudo e istruzioni di montaggio conservate 

presso la struttura stessa 

 

 

altro_____________________________________________________________ 

 

 

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. 


