Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

Dichiarazione di Responsabilita’
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
in qualità di responsabile organizzativo _________________________________________________________
dichiaro di assumermi la responsabilità per l’uso della Sala _________________________________________
per il giorno e gli orari come di seguito specificati:
GIORNO

ORA

per svolgervi la seguente manifestazione: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ricevo in carico la seguente attrezzatura: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
rilascio fotocopia delle seguenti autorizzazioni (SIAE e/o altro) necessarie allo svolgimento della
manifestazione: _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Mi impegno a versare la cauzione prevista dal Regolamento per l’utilizzo della Sala citata di
Sala Consiglio

€. 77,00

Sala Teatro

€. 155

Prendo atto che, con la presente dichiarazione di responsabilità assumo la cura dei locali e delle
attrezzature annesse che mi vengono affidate e che dovrò rispondere di eventuali danni o ammanchi
dovessero verificarsi in seguito alla non corretta gestione dello spazio.
Prendo atto che con la dichiarazione di responsabilità assumo l’obbligo al rispetto delle norme vigenti per
l’ordine pubblico in materia di manifestazioni pubbliche; in particolare, visto il provvedimento del
Sindaco prot. 1973 del 27/01/2017, prendo atto che:
- l’utilizzo della Sala Teatro è autorizzato per una capienza massima di n. 285 persone;
- nel caso di utilizzo della Sala Teatro, il responsabile organizzativo deve assicurare la
presenza, per tutta la durata della manifestazione, di n. 2 addetti antincendio e n. 2 addetti al
primo soccorso, opportunamente formati ed in possesso di attestato che certifichi l’avvenuta
frequenza e superamento dei relativi corsi di formazione.
Mi impegno infine alla riconsegna della Sala in ordine e nelle medesime condizioni in cui mi viene concessa
ed a ripristinare la posizione di attrezzature o arredi che dovesse essere da me variata.

___________________________
Data

________________________________
Firma
Informativa trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il
perseguimento delle finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti
cartacei e strumenti informatici. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese.

Ultimo aggiornamento: 07/02/2017

