
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' FINALIZZATA ALL'USO 
DELL'AUDITORIUM COMUNALE di via G.B. Grassi

 Al Sindaco
del Comune di Cermenate

via Scalabrini 153
22072 Cermenate

Il/la sottoscritto/a: Nome Cognome

Nato/a a: il

Residente in: Indirizzo: n.

Tel.: C.F.: in rappresentanza

dell'Associazione/Ente/Privato:

con sede in indirizzo n.

C.F./P. IVA:

AL FINE DI OTTENERE L'USO DELL'AUDITORIUM COMUNALE
consapevole della responsabilità penale cui si può incorrere in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al  
vero ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. 445/2000, per il quale chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso 
nei casi previsti dal suddetto D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché ai sensi dell'art.  

75 decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

1) Di aver preso visione del Regolamento per l'uso dell'auditorium comunale di Cermenate, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n.42 in data 29/11/2013 e di accettarlo in ogni sua parte;

2) Di  assumersi  piena  ed  esclusiva  responsabilità  per  eventuali  danni  a  cose  (inclusa  la  struttura  

dell'Auditorium) o a persone, direttamente causati  dallo staff  organizzativo della manifestazione, così  

come da ogni danno che dovesse verificarsi a persone o cose, in relazione all'uso della struttura;

3) Di  essere  in  possesso  (ove  ricorra  il  caso)  di  idonea  copertura  assicurativa  per  le  persone  che 

interverranno/si esibiranno presso l'Auditorium (ENPALS) nonché di copertura assicurativa per infortuni 

(da allegare alla presente). ATTENZIONE: nel caso di enti pubblici o scuole allegare la dichiarazione del  

Legale rappresentante circa la copertura assicurativa fuori sede degli studenti;

4) Di assicurare l'afflusso di pubblico entro i limiti  consentiti dalle norme di sicurezza e in relazione alla 

capienza massima dei posti a sedere prevista;

5) Di  sollevare  l'Amministrazione  comunale  da  qualsiasi  fatto  che  dovesse  avvenire  all'interno 

dell'Auditorium nei giorni e orari di utilizzo della struttura;

6) Di  sollevare  l'Amministrazione  comunale  da  ogni  responsabilità  civile  per  eventuali  danni  economici 

derivanti dal mancato svolgimento dell'iniziativa in programma;

7) Di assumere l'onere relativo al ripristino, a regola d'arte, di eventuali  danni arrecati alla struttura, agli  

arredi e al materiale in dotazione, entro il termine che sarà indicato in seguito agli accertamenti del caso;

8) Di aver provveduto a reperire tutti i  permessi necessari per lo svolgimento della manifestazione, con 

particolare riferimento all’eventuale permesso di P.S. (se richiesto), alla ricevuta dei diritti erariali d’autore 

(se dovuti),  alla dichiarazione della SIAE, e al  rispetto delle norme in materia di  sicurezza dei locali  

pubblici;



E SI IMPEGNA 

(in nome proprio e per conto dell'Associazione/Ente che rappresenta)

9) A versare,  presso l'Ufficio Economato del  Comune, le quote dovute relative  alle tariffe di  utilizzo (v. 

schema allegato al Regolamento)  o a eventuale cauzione, entro 3 gg prima dello svolgimento della 

manifestazione per cui viene richiesto l'uso della struttura;

10) A utilizzare correttamente, civilmente e per i fini consentiti dal Regolamento, l'Auditorium comunale, ivi  

compresi i beni e le strutture in esso contenuti;

11) A non apportare modifiche alle strutture, arredi e attrezzature, a non installare o comunque introdurre 

materiale o attrezzature senza preventiva autorizzazione e in modo tale da creare intralcio all'ingresso-

uscita del pubblico o  in modo da pregiudicare lo stato di agibilità tecnica dell'impianto;

12) A non utilizzare le pareti, i pavimenti,  le coperture o le altre strutture interne ed esterne per affiggere o 

fissare elementi di qualsiasi natura;

13) A non occultare o spostare le attrezzature antincendio nonché la segnaletica indicante le vie d'esodo;

14) A non concedere o dare in  godimento a  terzi,  a qualsiasi  titolo  e  sotto  qualsiasi  forma,  la  struttura 

ricevuta in uso, salvo espressa deroga dell'Amministrazione comunale;

15) A non consumare (e a non fare consumare agli utenti) cibi e bevande all'interno della sala e sul palco  

(fatta eccezione per eventuali bottiglie di acqua in uso a relatori, artisti etc.).

16) A vigilare sull'osservanza, da parte di tutti  coloro che intervengono alla manifestazione, del divieto di 

fumare, secondo le vigenti disposizioni di legge;

17) A  comunicare  preventivamente  al  Comune  l'eventuale  partecipazione  di  sponsor  all'iniziativa  in 

programma;

18) Ad  occuparsi,  secondo  quanto  disposto  nel  Regolamento  d'uso,  dell’allestimento  degli  spazi,  delle 

operazioni  di  smontaggio di  materiali  e di  attrezzature utilizzate (proprie e comunali),  delle eventuali  

operazioni di pulizia;

19) A impedire comportamenti che possano arrecare disturbo alle attività in corso nella sala nonché che 

possano rivelarsi pregiudizievoli per la sicurezza e l'incolumità dei presenti.

20) A concordare preventivamente con il  Comune l'eventuale  occupazione  degli  spazi  esterni  (piazzetta 

antistante) per attività connesse all'iniziativa in programma.

21) A comunicare preventivamente al Comune l'eventuale allestimento di:

• punti ristoro/rinfreschi e a predisporli seguendo le indicazioni ricevute dal Comune;

• bookshop per la vendita di materiale inerente all'iniziativa svolta in auditorium.

ALLEGA:
• Copia del documento di identità del dichiarante

DOCUMENTAZIONE  DA  CONSEGNARE  AGLI  UFFICI  COMUNALI  ENTRO  LA  DATA  DELLA 
MANIFESTAZIONE:

• Copia  delle  dichiarazioni  relative  alle  coperture  assicurative  di  artisti/personaggi  che  interverranno 
nonché di studenti (per le scuole)

• Comunicazione della Prefettura e Monopoli o altre dichiarazioni giustificative in caso di raccolte di fondi a 
scopo benefico

Cermenate, lì Firma
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