MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL’ART.141 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS.
il sottoscritto Ing./arch./geom./per. ind ________________________________________, iscritto all’ordine
degli

ingegneri/Achitetti/Geomentri/Periti

ind.

n°________C.F._______________________,
______________________

con

della
studio

Provincia
a

di

_________________

al

____________________________

via

n°___ ai sensi dell’art.141 del regolamento di esecuzione del R.D. del

18/06/1931 n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)”.

ASSEVERA
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai
sensi dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000, e delle responsabilità che con la presente dichiarazione assume ai
sensi dell’art. 481 del Codice Penale;
Che l’area e le strutture in via _____________________________________ nel Comune di Casalecchio di
Reno (BO) per l’attività di Manifestazione pubblica

□ con pubblico spettacolo

□

con vendita e

somministrazione di alimenti e bevande a cura di della Soc. /Assoc. _______________________
L’EVENTO

denominato

“____________________________________”

dal

__________________

per
al

________________.
In cui
□

Non sono previste strutture fisse

□ Sono previste strutture fisse
IN LUOGO CHIUSO

-

Presentano le condizioni di solidità, sicurezza e igiene adeguate per lo svolgimento dell’attività di
Manifestazione pubblica □ con pubblico spettacolo □ con vendita e somministrazione per le quali
sono state allestite;

-

presentano le condizioni prescritte di sicurezza e di prevenzione incendi ai sensi del D.M.
19.08.1996, ivi comprese la cartellonistica di sicurezza;

-

che la capienza dell’area sarà inferiore alle 200 persone e che a cura dell’organizzazione dell’evento
si provvederà a regolare e monitorare gli accessi, eventualmente anche attraverso sistemi di
rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso fino all’esaurimento della capacità ricettiva
dell’area che sarà interdetta già nell’area di rispetto.

-

Attesta ai sensi dell’art.141 del regolamento di esecuzione del TULPS - R.D. 18/06/1931 n. 773 la
rispondenza dell'impianto sede della manifestazione alle regole tecniche stabilite con decreto del
Ministro dell' Interno a garanzia della sicurezza e per l'incolumità pubblica.

IN LUOGO ALL’APERTO
Dopo aver effettuato una verifica dell’ allestimento ai fini della sicurezza della manifestazione, con la
presente si assevera che nella manifestazione suddetta e per la sola zona utilizzata a tale scopo quanto
previsto per la stessa , non costituisce pericolo per la pubblica incolumità.

___________, lì _________
In fede
Ing./arch. _________________
(timbro e firma)

