AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
OGGETTO: MANIFESTAZIONE “FIERONE 2021”
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il ____ / ____ / _________ a __________________________________________ (______),
residente in ______________________________________________________________ (______),
Via ____________________________________________________________________________
e domiciliato/a in _________________________________________________________(______),
Via ____________________________________________________________________________,
identificato/a a mezzo _______________________________ nr. ___________________________,
rilasciato da _____________________________________________ in data ____ / ____ / ______ ,
utenza telefonica ________________________ ,
in qualità di titolare della ditta
_______________________________________________ P.IVA___________________________
Con sede a _________________________ Via __________________________________________
Datore di lavoro (barrare e completare se necessario)
o Lui medesimo
o Sig/ra _________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale
(art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
- di essere in regola per quanto attiene gli obblighi conseguenti il rapporto con lavoratori
dipendenti, se presenti all’interno dell’attività svolta;
- di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/2008 in merito alla formazione dei
lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di formazione antincendio e formazione
primo soccorso per l‘attività propria;
- di seguire scrupolosamente tutte le norme e le misure di prevenzione relative al contenimento del
contagio COVID-19.
DICHIARA INOLTRE (barrare le caselle interessate)
□ che l’impianto elettrico dell’attività è regolarmente mantenuto, che non sono state apportate
modifiche rispetto l’omologazione originaria e che la potenza elettrica utilizzata è minore di
quella limite per la quale i circuiti sono stati utilizzati.

□ che sono previsti all’interno dell’attività un congruo numero di estintori portatili così come
richiesto dalla norma antincendio e dalla omologazione del mezzo e degli impianti interni se
presenti.
□ che l’impianto gpl è regolarmente mantenuto e che non sono state apportate modifiche rispetto
l’omologazione originaria.
□ che il generatore elettrico è omologato, adeguatamente mantenuto.
□ che non sono detenuti nello stand/track accumuli di materiale infiammabile per rifornimento.
□ che non utilizza nessun impianto che fornisce energia elettrica e/o GPL.

Data e firma ____________________________

