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        COMUNE DI CARBONIA 
                         Provincia del Sud Sardegna 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
CERTIFICATO PLURIMO 

(D.P.R. 28.12.2000, n.445, art.46) 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il _____________________ 

residente in ________________________ , via _____________________________, n°__ 

in nome e per conto di ______________________________________________________ 

_________________________________________________________ in occasione della 

manifestazione denominata……………………………………….................................…..... 

che si terrà nel…………………………………….in data……………………………...….... 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A  CHE : 

1) che le scene  e fondali sono tutte in materiale ignifugato e sono in classe 2; 

2) l’Impianto luci di scena da noi realizzato rispetta le norme 64/8 in particolare: 

- tutte le apparecchiature sono protette da relè differenziale ld 0,003 A; 

- tutti i cavi sono protetti a norma; 

- i cavi utilizzati sono a doppio isolamento per impianti sino a 1000 V; 

- tutti i fari di scena hanno un doppio fissaggio di tipo meccanico; 

- tutte le apparecchiature tipo fari, cavi, dimmers, etc. sono certificate CE; 

3).durante lo spettacolo è presente un elettricista specializzato; 

4) non verranno utilizzate apparecchiature speciali quali: macchina delle neve, macchina del fumo, etc .senza 

l’autorizzazione del responsabile del Teatro; 

5) l’impianto della Fonica è conforme alla vigente normativa anche in funzione della pressione sonora 

emessa; 

6) di non usare fiamme libere senza previa autorizzazione dei Responsabili; 

7) il personale utilizzato per l’evento è regolarmente assicurato presso i competenti enti previdenziali; 

8) di utilizzare attrezzature e D.P.I. conformi alla Normativa sulla sicurezza vigente e nello specifico al 

D.Lgs 81/2008 che qui si intende applicare in ogni  modo durante l’evento; 

 
Carbonia,…………. 
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       IL DICHIARANTE 
 
 
 
 

Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art.76 del 
D.P.R n° 445 28.12.2000. 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del dlgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 


