MODELLO A

MISURE DI SAFETY PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO N. 11001/110 (10) DEL 28 LUGLIO 2017

INFORMAZIONI DI SINTESI

MANIFESTAZIONE NEL COMUNE DI
DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE
DATA E DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
LUOGO DI SVOLGIMENTO: all’ aperto

al chiuso

RAGIONE SOCIALE (PERSONA GIURIDICA)
RAPPRESENTANTE LEGALE O
RESPONSABILE DELL’ ORGANIZZAZIONE

SOGGETTO
ORGANIZZATORE

PERSONA FISICA
NUMERO DI TELEFONO
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

P.E.C.
fino a 200

STIMA DEI PARTECIPANTI

da 201 a 1000

da 1001 a 5000
TIPOLOGIA

intrattenimento musicale

concerto

manifestazioni di strada

manifestazione sportiva

mostra

da 5001 a 10000

intrattenimento danzante

oltre 10000

spettacolo teatrale

altro (specificare)

PREVISTA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E/O BEVANDE
SI
ACCESSIBILITÀ DELL’AREA
presenza di spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza a distanza non inferiore a mt 50 con possibilità di sosta riservata e
spazio di manovra per le finalità di assistenza sanitaria di primo intervento

NO
SI
NO

VIE DI ACCESSO E DEFLUSSO PUBBLICO

Garantite da numero .…….. varchi segnalati, delle seguenti dimensioni ………….
Garantite dallo spazio circostante aperto senza restrizioni
SUPERFICIE E CAPIENZA DELLO SPAZIO RISERVATO ALLA MANIFESTAZIONE
SUPERFICIE
CAPIENZA

MQ
(2 PERSONE MQ)

VALUTAZIONE

AREA SOVRADIMENSIONATA
AREA DIMENSIONATA
AREA SOTTODIMENSIONATA

SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI
FRUIZIONE libera
FRUIZIONE a pagamento con biglietto di ingresso

disposizione in caso di
fruizione con posti a
sedere o presenza di sedie
o simili

con posti a sedere o comunque con allocazione di sedie o simili
senza posti a sedere
con posti a sedere e in piedi
altro (specificare)

con corridoi centrale e
perimetrale
con corridoio perimetrale

PROTEZIONE ANTINCENDIO
EVENTUALI
SPECIFICAZIONI
presenza di n. ……………………. estintori appositamente segnalati
presenza di impianto antincendio ovvero di idranti

GESTIONE EMERGENZA / PIANO EMERGENZA EVACUAZIONE
PREDISPOSTO PIANO DI EMERGENZA CON:
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE SAFETY SIG………………………………………………………………………………………………………………………
DEFINIZIONE AZIONI DA ATTUARE

PROCEDURE DI EVACUAZIONE

MODALITA’ RICHIESTA SOCCOR5O

ASSISTENZA DISABILI
SI
NO

presenza di impianto di diffusione sonora utilizzabile per eventuali comunicazioni al pubblico in caso di criticità
OPERATORI DI SICUREZZA
presenza di personale appositamente formato con compiti di accoglienza instradamento e regolamentazione dei flussi anche in caso di
evacuazione e per la gestione delle emergenze per un totale di n. ……….. operatori

SI
NO

ALTRE NOTIZIE
palco fornito ed installato dall’ Amministrazione Comunale
palco fornito da
assenza di palco o con pedana altezza max mt. 0,80

( allegare le relative certificazioni)

IN CASO DI MANIFESTAZIONE AL CHIUSO:

Il locale è già munito di licenza di agibilità n. ………………….. del ………………………….. per l’attività di …………………………………………………….
verrà utilizzato un impianto elettrico aggiuntivo per il quale si impegna a consegnare, al momento del rilascio della licenza, dichiarazione di esecuzione
a regola d’arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato

presentata l’istanza per l’esame del progetto da parte della Commissione Comunale di Vigilanza su locali e manifestazioni di pubblico spettacolo
la manifestazione in oggetto non rientra nel campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza

Allegati: TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (“SAFETY”) DELLA MANIFESTAZIONE
_______________, lì _________

IL/LA DICHIARANTE

____________________________________________________

allega copia del documento di iidentità personale

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

