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“NOTTE ROSA” 6 LUGLIO 2012 
RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________ residente a ___________________________ 

in via _____________________________________________________________ in qualità di Presidente 

del COMITATO TURISTICO _____________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ via __________________________________________ 

con la presente istanza, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o 

l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445), 

 
 

DICHIARA 
 

 
 

- che per la manifestazione rientrante nell’evento denominato “NOTTE ROSA” , che avrà luogo a Rimini in 

data 6 luglio 2012 questo Comitato Turistico organizzerà la seguente manifestazione (INDICARE TITOLO DELLA 

MANIFESTAZIONE): ___________________________________________________________________ 

- che la manifestazione consiste in: 
(INDICARE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA MANIFESTAZIONE SPECIFICANDO, ANCHE, IL LUOGO E GLI ORARI DELL’EVENTUALE VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

- che i luoghi sopra indicati non sono soggetti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistico-ambientale. In 

caso contrario allegare l’autorizzazione paesaggistico-ambientale. 

Dichiara inoltre che: 

� il luogo dove viene tenuta la manifestazione sopra citata: 

è un luogo all’aperto (piazza e area urbana) privo di strutture specificatamente destinate allo 

stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie; 

è un luogo all’aperto (piazza e area urbana) con strutture specificatamente destinate allo 

stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie; 

� è previsto l’uso di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a mt. 0,8;  

� è previsto l’uso di palchi o pedane per artisti, di altezza superiore a mt. 0,8; 

� è previsto l’uso di palchi con carichi sospesi; 

� è previsto l’uso di palchi senza carichi sospesi in quanto gli impianti audio/luci sono posizionati a terra 

tramite piantane; 

� è previsto l’uso di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora installate in aree non 

accessibili al pubblico; 

� è previsto l’uso di n° _____ estintori regolarmente  revisionati; 
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� per la manifestazione sopra citata vengono installate le seguenti strutture ed attrezzature: 

       palco di dimensioni planimetriche di mt._________________ ed altezza di mt.__________________; 

       tribuna dalle dimensioni planimetriche di mt._______________  ed altezza di mt.________________; 

� le caratteristiche costruttive delle strutture allestite risultano dalla documentazione allegata, ovvero sono 

le seguenti __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

� il numero dei posti a sedere è ___________________________________________________________; 

� per la manifestazione sopra citata non sono previsti l’installazione né l’utilizzo di attrezzature che 

necessitano di collaudo; 

� per la manifestazione saranno utilizzate le strutture e gli impianti del locale sopra indicato il quale risulta 

in possesso della relativa agibilità rilasciata a seguito di sopralluogo della competente Commissione di 

Vigilanza; 

� per la manifestazione non viene realizzato impianto elettrico, ma c’è collegamento spina-presa con 

impianto a norma D.M. n.37 del 22/01/2008 di portata KW _______ periodicamente revisionato; 

� nel caso in cui l’impianto sia dotato di trifase, la spina sarà regolarmente protetta; 

� ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data _________________                              Firma ______________________________ 

Tale dichiarazione viene rilasciata in conformità agli Artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 


