ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)
INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998
(Da compilare solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Nazionalità

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residente in

Provincia

Via/piazza

n°

Tel.

Cell.

Fax

Email

 M

F

C.A.P.

DICHIARA
♦
♦

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 e 12 del R.D. 18/06/1931, n. 773.
che non risultano in atto divieti o decadenze nei propri confronti e a carico dell’impresa ai sensi del D.Lgs
n.159/2011 (codice antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 (L) D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Allega in applicazione del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 art. 38 (L-R), copia completa del proprio documento di
riconoscimento.
Firma
Ferrara,

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)
INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998
(Da compilare solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Nazionalità

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residente in

Provincia

Via/piazza

n°

Tel.

Cell.

Fax

Email

M

F

C.A.P.

DICHIARA
♦
♦

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 e 12 del R.D. 18/06/1931, n. 773.
che non risultano in atto divieti o decadenze nei propri confronti e a carico dell’impresa ai sensi del D.Lgs
n.159/2011 (codice antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 (L) D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Allega in applicazione del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 art. 38 (L-R), copia completa del proprio documento di
riconoscimento.
Firma
Ferrara,
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Tabella: Calcolo del livello di rischio per 118
Da compilare a cura dell'organizzazione dell'evento/manifestazione

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO
PERIODICITA' DELL'EVENTO

Annualmente
Mensilmente
Tutti i giorni
Occasionalmente/all'improvviso
TIPOLOGIA DI EVENTO
Religioso
Sportivo
Intrattenimento
Politico, sociale
Concerto pop/rock
ALTRE VARIABILI (più scelte) Prevista vendita/consumo di alcool
Possibile consumo di droghe
Presenza di categorie deboli (bambini,
anziani, disabili)
Evento ampiamente pubblicizzato dai
media
Presenza di figure politiche-religiose
Possibili difficoltà nella viabilità
Presenza di tensioni socio-politiche
DURATA
< 12 ore
da 12 ore a 3 giorni
> 3 giorni
LUOGO (più scelte)
In città
In periferia/paesi o piccoli centri urbani
In ambiente acquatico (lago, fiume, mare,
piscina)
Altro (montano, impervio, ambiente
rurale)
CARATTERISTICHE DEL LUOGO Al coperto
(più scelte)
All'aperto
Localizzato e ben definito
Esteso > 1 campo di calcio
Non delimitato da recinzioni
Delimitato da recinzioni
Presenza di scale in entrata e/o uscita
Recinzioni temporanee
Ponteggio temporaneo, palco, coperture
LOGISTICA DELL'AREA (più scelte) Servizi igienici disponibili
Disponibilità d'acqua
Punto di ristoro

1
2
3
4
1
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
0
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
3
3
-1
-1
-1

STIMA DEI PARTECIPANTI

ETA' PREVALENTE DEI
PARTECIPANTI

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO
5.000 - 25.000
25.000 - 100.000
100.000 - 500.000
> 500.000
25 - 65

1
2
3
4
1

< 25 - > 65
1-2 persone m2

2
1

3-4 persone m2
4-8 persone m2
> 8 persone m2
Rilassato
Eccitato
Aggressivo
Seduti
In parte seduti
In piedi
PUNTEGGIO TOTALE

2
3
4
1
2
3
1
2
3

DENSITA' DI
PARTECIPANTI/mq

Bassa
Media
Alta
Estrema

CONDIZIONE DEI PARTECIPANTI

POSIZIONE DEI PARTECIPANTI

In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio:
Livello di rischio
Rischio molto basso / basso
Rischio moderato / elevato
Rischio molto elevato

Punteggio
< 18
18 – 36
37 - 55

EVENTO/MANIFESTAZIONE
LUOGO
DATA

TIMBRO E FIRMA ORGANIZZAZIONE

Data compilazione
(nota x la compilazione: dove occorre , ripetere nella colonna vuota gli stessi punteggi già
indicati)

Allegare copia della richiesta o comunicazione inviata al Comune di
Ferrara ed eventuale piano sanitario e trasmettere TUTTO:
AL SERVIZIO EMERGENZA PRE-OSPEDALIERA 118 – tramite
e-mail - f.ferioli@ausl.fe.it
oppure
e-mail - m.orioli@ausl.fe.it
e p.c. : e-mail - a.marzola@comune.fe.it

Al Servizio Commercio
del Comune di Ferrara

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE “GPL”
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
responsabile / organizzatore della manifestazione
________________________________________________________________________________
di cui alla segnalazione/ autorizzazione del _________________ PG n. ___________________
che avrà luogo:
nell’area privata
nell’area pubblica
sita in Via __________________________________________________
dal _________________________

al _________________________

consapevole che, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di false
dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione
non veritiera,
informato che - ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR - i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA
Che nell’ambito della manifestazione di cui sopra non viene utilizzato alcun impianto GPL
Che nell’ambito della manifestazione di cui sopra viene utilizzato impianto GPL, pertanto:

-

-

dichiara, altresì
che ha preso visione e si impegna a rispettare quanto prescritto nella documentazione reperibile
all’indirizzo:http://servizi.comune.fe.it/7624/sicurezza-gpl-e-presidi-sanitari-nellemanifestazioni-e-mercati concernente le “RACCOMANDAZIONI TECNICHE DI
PREVENZIONE INCENDI SU AREE PUBBLICHE” emanate dal Ministero dell’Interno –
Dipartimento dei VVFF Soccorso pubblico e Difesa Civile - con prot. n. 003794 del 12.03.2014.
che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte e possiede tutte le certificazioni necessarie;
che è stato predisposto il “piano di sicurezza” - previsto alla lettera m) delle sopra citate norme che sarà tenuto sul luogo della manifestazione a disposizione degli organi di controllo.

(solo per manifestazioni su area pubblica) di essere consapevole che, in assenza dello stesso, la
concessione per l’occupazione di suolo pubblico rilasciata perde efficacia.
Ferrara,___________________
Firma
________________________________________________

RELAZIONE
(da redigere su carta intestata dell’organizzatore secondo la traccia seguente)
SINTESI DELLE MISURE DI SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE
(Circolare Ministero dell’Interno n. 11001/1/110 del 18 Luglio 2018)

1. breve
a.
b.
c.

introduzione
Nome della Manifestazione
Data e luogo
Organizzatore

2. Programma dell’iniziativa;
3. Descrizione delle iniziative, specificando la presenza o meno di artisti professionisti
muniti di specifica documentazione (iscrizioni albi, E.N.P.A.L.S. ecc…), il numero delle
iniziative, la stima delle presenze, il dettaglio degli orari;
4. Breve descrizione del piano viabilità ;
5. Breve descrizione del piano di primo soccorso (posizionamento ambulanze, numero,
presidi, dettagli per giorno e/o iniziativa);
6. Breve descrizione degli accordi presi con i VV.F.;
7. Dettaglio del personale addetto alla sicurezza - Numero operatori, orari, ditta e
referente. NB: il personale deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6
ottobre 2006 ;
8. Breve descrizione delle modalità di accesso ed aree riservate ai diversamente abili;
9. Breve descrizione delle azioni a tutela della sostenibilità ambientale;
10. Eventuali criticità in materia di ordine pubblico (ospiti sotto scorta ecc …).

ALLEGATI:
1.
2.
3.
4.
5.

Delibera di Giunta Municipale (se presente)
Ordinanza Polizia Municipale (se presente)
Autocertificazione Agenzia di Sicurezza
Piante e rendering delle zone interessate dall’evento
Schede tecniche degli spettacoli

Compilato a cura di ……………………………………………… in qualità di ………………………………………………
Contatto telefonico ……………………………………………….
email/pec.............................................
Firma
………………………………………….

Allegare copia documento identità

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")
Da compilare a cura dell’organizzazione dell’evento/manifestazione

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO

Periodicità dell'evento

Tipologia di evento

Altre variabili (più scelte)

Durata

Luogo (più scelte)

Caratteristiche del luogo (più scelte)

Logistica delle aree (più scelte)

SUBTOTALE A

Annualmente
Mensilmente
Tutti i giorni
Occasionalmente/all'improvviso
Religioso
Sportivo
Intrattenimento
Politico,sociale
Concerto pop/rock
Prevista vendita/consumo di alcool
Possibile consumo di droghe

1
2
3
4
1
1
2
4
4
1
1

Presenza di categorie deboli (bambini, anziani,disabili)

1

Evento ampiamente pubblicizzato dai media
Presenza di figure politiche-religiose
Possibili difficoltà nella viabilità
Presenza di tensioni socio-politiche
<12 ore
da 12 h a 3 giorni
> 3 giorni
In città
In periferia/paesi o piccoli centri urbani

1
1
1
1
1
2
3
1
2

In ambiente acquatico (lago,fiume,mare,piscina)

2

Altro (montano,impervio,ambiente rurale)
All'aperto
Localizzato e ben definito
Esteso> 1 campo di calcio
Non delimitato da recinzioni
Delimitato da recinzioni
Presenza di scale in entrata e/o in uscita
Recinzioni temporanee
Ponteggio temporaneo,palco,coperture
Servizi igienici disponibili
Disponibilità d'acqua
Punto di ristoro
Difficoltosa accessibilità mezzi soccorso VVF
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF

2
2
1
2
1
2
2
3
3
-1
-1
-1
1
-1

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO

Stima dei partecipanti

Età media dei partecipanti

Densità partecipanti/mq

Condizione dei partecipanti

Posizione dei partecipanti

0 - 200
201-1.000
1.001-5.000
5.001-10.000
> 10.000
25-65
<25 - >65
Bassa < 0,7 persone/mq
Medio Bassa (da 0,7 a 1,2persone/mq)
Medio Alta ((1,2 : 2 persone/mq)
Rilassato
Eccitato
Aggressivo
Seduti
In parte seduti
In piedi

1
3
7
10
(*)
1
2
-1
2
2
1
2
3
1
2
3

SUBTOTALE B
TOTALE
(*) Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato

Legenda per la classificazione del rischio risultante dalla tabella sopra riportata
LIVELLO DI RISCHIO
Basso
Medio
Elevato

Punteggio
< 15
15‐25
>30

