DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
( Art. 4 L. 15/68 ed Art. 2 D.P.R. 20/10/98 N° 403 )

L’anno

Duemiladiciannove,

il

giorno_____________del

mese

di__________________,

alle

ore_________,
in Ufficio davanti al dipendente ______________________________________________, il sottoscritto
Sig._____________________________ nat__ a_______________________ il ____________________
e residente in____________________ Via______________________________________ n°__________
rappresentate legale di_________________________________________________________________,
avvalendosi delle facoltà stabilite dall’ art. 4 della L.15 del 04/01/68 e dell’ art. 2 del D.P.R. 403/98,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall’art.26 della stessa Legge per false attestazioni
e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
1) di aver preso visione del Regolamento per la concessione a terzi del “TEATRO CIELO D’ALCAMO”
approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 29/03/2017;
2) di essere in regola con tutte le autorizzazioni previste dalla Legge in materia di manifestazioni pubbliche in
luoghi chiusi;
3) di impegnarsi a risarcire l’Amministrazione Comunale per qualsiasi tipo di danno ai locali e/o che dovesse
derivare a terzi dall’utilizzo dei locali stessi, esonerando la P.A. da qualsiasi responsabilità in tal senso, con
stipula di polizza Assicurativa (massimale Teatro € 1.000.000,00);
4) di provvedere per proprio conto: a) alla richiesta di fornitura straordinaria di energia elettrica per esigenze
superiori ai 40 KW disponibili in Teatro; b) all’attivazione di forme autonome di riscaldamento dei locali della
struttura, con sistemi compatibili con la struttura e le misure di sicurezza; c) all’impiego di adeguato
personale tecnico per il funzionamento degli impianti audio-luci; videoproiettore; maxischermo, e/o qualsiasi
altra strumentazione in dotazione al Teatro;
5) di impegnarsi al pagamento del servizio obbligatorio di vigilanza reso dai Vigili del Fuoco in occasione
della manifestazione;
5) di osservare le condizioni prescritte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in materia di rilascio di
certificazione prevenzione incendi che prevede l’utilizzo del Teatro per n° 582 persone di cui 358 in platea e
n° 224 in galleria;
6) di utilizzare il numero necessario di addetti per la vigilanza antincendio durante la manifestazione, ai sensi
dell’art. 14 del suddetto Regolamento per la concessione a terzi del “TEATRO CIELO D’ALCAMO”;
7) di riconsegnare la struttura in condizioni di piena efficienza così come ricevuta;
8) di impegnarsi al pagamento dei diritti SIAE, se dovuti;
9) di accettare le disposizioni del Dirigente della Direzione III – Area II per il rilascio delle autorizzazioni
per l'utilizzo delle strutture culturali.
Alcamo, lì_______________
FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________________
____________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa su www.comune.alcamo.tp.it/privacy ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.13-14, Reg UE
2016/679. Acconsento al trattamento dei miei dati personali per tutti i fini gestionali.
.
Alcamo, lì________________

FIRMA
_________________________________________

Da sottoscrivere alla presenza del dipendente addetto o allegare valido doc di riconoscimento.

