
 

 

Istituzione/Associazione/Società/Ditta 

_______________________________ 

Dichiarazione di assenza strutture aggiuntive_ Mod. 8T 

 

C.F./P.I.V.A.____________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________ organizzatore dell'evento_______________________________  

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

barrare il caso che ricorre) 

a) □ Che ai fini dello svolgimento della manifestazione non si procederà alla introduzione attrezzature, scenografie 

ovvero materiali di qualsiasi tipo ed i locali vengono utilizzati nella loro configurazione originaria e con le dotazioni 

permanentemente disponibili e che pertanto non c'è nessuna variazione del carico d'incendio 

__________________lì, ______________ L'ORGANIZZATORE     ______________________  

 

b) □ Che dall'analisieffettuata, tenuto conto anche dell'eventuale contemporaneo svolgimento di altre 

manifestazioni all'interno del centro fieristico di cui si è preso atto prima della redazione del presente documento, 

non sono stati individuati rischi aggiuntivi dovuti allo svolgimento dell'evento in oggetto in quanto i locali 

vengono utilizzati con la loro configurazione originaria e con le dotazioni permanentemente disponibili. 

__________________lì, ______________ L'ORGANIZZATORE __________________________  

 

c)□ Chedall'analisieffettuata, tenuto conto anche dell'eventuale contemporaneo svolgimento dialtre 

manifestazioni all'interno del centro fieristico di cui si è preso atto prima della redazione del presente documento, 

a seguito della valutazione dei rischi (D.V.R.) non si individuano particolari misure di sicurezza per lo 

svolgimento dell'evento e pertanto in allegato alla presente si trasmette l’elaborato indicante le procedure 

previste in caso di evacuazione e l'elenco dei soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di tutela in caso di 

emergenza. 

__________________lì, ______________ L'ORGANIZZATORE__________________________ 

 

d)□ Che ai fini dello svolgimento della manifestazione non si procede alla introduzione di attrezzature, 

macchinari 

e materiali di qualsiasi tipo ed i locali vengono utilizzati nella loro configurazione originaria e con le dotazioni 

permanentemente disponibili e che pertanto non c'è nessuna variazione dei carichi sulla struttura. 

__________________lì, ______________        L'ORGANIZZATORE__________________________  

 

e) □ Che ai fini dello svolgimento della manifestazione non si procede alla collocazione all'interno dei locali del 

centro fieristico di palchi aventi altezza superiore a ml 0,80 e pertanto non si presentano i relativi elaborati 

progettuali. 

__________________lì, ______________ L'ORGANIZZATORE __________________________  

 

f) □ Che ai fini dello svolgimento della manifestazione non si procede alla collocazione all'interno dei locali del 

centro fieristico di strutture a traliccio di qualsiasi tipo e dimensione e pertanto non si presentano i relativi 

elaborati progettuali. 

__________________lì, ______________ L'ORGANIZZATORE __________________________  

 

g) □ Che ai fini dello svolgimento della manifestazione non si procede alla collocazione all'interno dei locali del 

centro fieristico di carichi sospesi di qualsiasi tipo (faretti, casse audio ecc.) e dimensione e pertanto non si 

presentano i relativi elaborati progettuali. 

__________________lì, ______________                   L'ORGANIZZATORE  

                                                               ___________________________  

                

            (Allegare fotocopia documento di riconoscimento) 
 

 


