Allegato T.1

Alla

Parrocchia S. Giuseppe S.B.V.M
Cinema Aurora
Verona

Oggetto: dichiarazione di responsabilità sulla sicurezza in merito all’utilizzo della sala AURORA di via Fracastoro n. 17 in Verona.
Il sottoscritto _______________________________________________ in qualità di Rappresentante Legale
della ___________________________________________________________________________________
con sede in (indirizzo completo) __________________________________________________________________
con riferimento all’utilizzo della Sala nel/i giorno/i ______________________________________________
ad integrazione degli obblighi assunti con accordo specifico a parte, con la presente
DICHIARA
1.

che il materiale scenografico e tecnico utilizzato e montato durante lo spettacolo è conforme alle norme vigenti in materia;

2.

di aver preso visione e copia del Documento d’informazione sui rischi specifici per le fasi operative di
allestimento spettacoli teatrali o similari avendolo scaricato dal sito della sala all’indirizzo internet
https://auroracinema.altervista.org/?q=pageadv/noleggio-sala e di assumersi la piena responsabilità
sul rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate e di impegnarsi a trasmettere alla Direzione della sala
quanto indicato nell’Allegato A del suddetto documento;

3.

di aver preso visione dei luoghi, di aver visionato la scheda tecnica e la planimetria della sala scaricabile all’indirizzo internet sopra indicato;

4.

di impegnarsi a presentare il proprio PSS o PSC o POS (vedi D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) relativo allo
spettacolo con almeno dieci giorni di anticipo, anche trasmettendolo all’indirizzo cinemaaurora@tin.it;

5.

di indicare la persona __________________________________________________ come addetto alla
gestione delle emergenze secondo quanto previsto dagli allegati e dal piano di sicurezza a disposizione
della Sala;

6.

di indicare la persona ___________________________________________ come responsabile tecnico
degli allestimenti;

7.

di impegnarsi a completare lo smontaggio e sgombero dello spettacolo entro l’orario pattuito;

8.

di aver verificato e di essere in regola con la normativa fiscale e S.I.A.E. e di essere in possesso del
permesso di agibilità per lo spettacolo stesso;

9.

di esonerare da qualsiasi responsabilità in merito sia civile sia penale la proprietà dell’immobile per il
mancato rispetto delle già menzionate prescrizioni.

________________________, lì _________________
In fede
(timbro e firma leggibile)

