DICHIARAZIONE
Oggetto: Manifestazione di interesse alla candidatura allestimento di n. 6 stalli per
parcheggio in piazza de Gasperi in occasione del Park(ing) Day per il 16/09/2022.

La presente è resa in forma di dichiarazione sostitutiva atto notorietà Art.47 D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445 corredata da documento di identità in corso di validità.
il Sottoscritto nome ……………..…..………. cognome …….………….………….
nato il ……………… a ……….….……….doc identità ………………..……..
rilasciato da …………………………………………………………………………….
tel cell di reperibilità ………………………….. per il rintraccio durante l’arco della
manifestazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R.
28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
1. che effettuerà l’allestimento e il disallestimento degli stalli dedicati al Park (ing)
Day presso Piazza de Gasperi secondo lo schema allegato, con oneri e cura a
totale proprio carico e con ogni responsabilità derivante dall’allestimento stesso,
curando costantemente la corretta stabilità e i requisiti di sicurezza, anche a
riguardo di eventi meteorici e/o di altra natura che occorressero durante la
manifestazione;
2. di non produrre danneggiamenti al suolo pubblico o incomodo o intralcio al
pubblico passaggio durante le fasi di allestimento /disallestimento/ stazionamento
dello stallo riservato;
3. di non realizzare installazioni assoggettate alla legislazione impiantistica DM
37/08, o - in caso di ricaduta in tale fattispecie - di realizzare a proprie cura e
spese le installazioni temporanee a norma di legge, producendo le certificazioni di
as built corredate delle necessarie dichiarazioni di conformità corredate da tutti gli
allegati obbligatori
4. di non realizzare installazioni in contrasto con la legge 81/08 in materia di
sicurezza;
5. di assumere ogni responsabilità per danni a persone e/o cose causate dagli
allestimenti temporanei per Park(ing) Day o ad essi riconducibili, dalla rimozione
degli allestimenti stessi, e di rimuovere ogni installazione al termine della

manifestazione, pena la irrogazione di sanzione dovuta per occupazione indebita
di suolo pubblico corrispondente;
6. di indicare il responsabile della sorveglianza - se diverso dal richiedente – nella
persona di: Nome ………………….…. Cognome…………….……………..
doc identità………………….rilasciato da…………………………………… e
telefono di reperibilità…………………… per il rintraccio durante l’arco della
manifestazione;
7. di assicurare il rispetto ed il mantenimento delle condizioni di allestimento
temporaneo durante l’arco della manifestazione secondo l’allegato schema
descrittivo e allegato grafico riportante materiali e installazioni…..( allegato 2)
8. di non occupare né coprire le griglie di ventilazione delle autorimesse interrate,
poste sul lato sud (lato portico);
In fede:
Nome
…………………………
Cognome
…………………………
Firma leggibile estesa
…………………………
Allegato 0: planimetria stalli
Allegato 2: schema descrittivo – elaborato grafico
Allegato 3: copia carta identità
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