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DISCIPLINARE D’USO DELLA EX SALA D’ARTE 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 
 nato/a a …………………………………………..il ……………………………………………… CF 
……………………………in qualità di …………………………..……………………………… 
dell’Ente/Associazione/Ditta/Organismo …………………………………………………………….. 
Con sede in ……………………………….. Via …………………………………………….. CF/Piva 
…………………………………………Tel ……………………………………………….. E-Mail 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Con riferimento alla richiesta del ………………………………………….. di concessione dell’utilizzo 
della sala …………………………………………… per il giorno/i giorni 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA 
 

1. di avere preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali previste dalle 
“Disposizioni per l'utilizzo da parte di terzi delle sale pubbliche comunali”, approvate con 
Delibera di Giunta Comunale n.  55   del   23  aprile  2018; 

2. di assumere ogni responsabilità per danni a cose e/o persone causati da chiunque durante 
l’utilizzo degli spazi concessi; 

3. di assumere impegno al risarcimento per eventuali danni all’immobile, agli impianti e agli 
arredi; 

4. di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza antincendio; 
5. di avere preso visione dell’esatta ubicazione di: 

- mezzi antincendio 
- vie di esodo, come corridoi, scale, uscite all’esterno 
- luci di sicurezza 
- quadro elettrico generale 
- locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d’uso. 

6. di provvedere affinchè nel corso dell’utilizzo non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed 
in particolare, di garantire che le vie d’uscita siano tenute costantemente sgombre da qualsiasi 
materiale che possa ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di 
un incendio; 

7. di  impegnarsi a dare comunicazione dell’evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118, nei 
termini previsti, qualora necessario; 

8. di impegnarsi ad assolvere gli obblighi SIAE previsti dalla vigente normativa, qualora 
necessario; 

9. di essere informato che la presente dichiarazione non sostituisce altri eventuali adempimenti 
previsti dalla legge ai fini dello svolgimento dell’iniziativa; 

10. di non aver subito condanne, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui alla legge 20 
giugno 1952, n. 645 e alla legge 25 giugno 1993, n. 205; 

11. di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e 
il nazismo; 



Ex sala d’Arte 
- Disciplinare d’uso relativo alla sicurezza allegato alla Convenzione - 

Ing. Michela Campesato 
Via del Piano n. 2758 - 40059 Medicina (BO) 

tel. +39 333.8963201 

email: michela.campesato@gmail.com - pec: michela.campesato@ingpec.eu 

Pag. 3 di 7 

 

 

12. di non professare e non fare propaganda di ideologie neofasciste e neonaziste, in contrasto con 
la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa; 

13. di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la 
violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite 
dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti; 

14. di non compiere manifestazioni esteriori inneggianti le ideologie fascista e/o nazista 

 
SI IMPEGNA A RISPETTARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI: 

 
� Non dovranno essere utilizzati ciabatte e/o prese multiple per collegare apparecchi elettronici o simili 

ad esclusione dell’impianto di illuminazione esistente; 

� Assoluto divieto di fumare, usare fiamme libere, stufe elettriche o a gas; 

� Dovrà essere istituito un servizio di controllo, gestito dagli utenti, con nomina di un referente 
della sicurezza e nomina di sorveglianti che avranno il compito di presidiare la struttura in modo 
continuativo; 

� Dovranno essere garantiti percorsi di esodo di almeno 2 m di larghezza e non occupato da 
alcunché. Il locale “disimpegno” di accesso ed i percorsi segnalati nella planimetria allegata 
quali vie di esodo non potranno essere occupati da alcunché; 

� Sarà obbligatorio dotare, a cura degli utilizzatori, i sorveglianti di sistemi di telefonia mobile 
funzionante per poter effettuare le necessarie chiamate in caso di emergenza; 

� Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il 
cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria al suo utilizzo ed essere 
posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti o creare inciampo. Tutte le utenze 
devono rispettare la normativa vigente e le regole di buon senso; 

� Il responsabile della concessione/utilizzo deve provvedere affinché ogni utente, che ad egli fa 
capo, riceva una adeguata informazione su: 

o ubicazione della via di uscita; 
o planimetria di evacuazione; 
o procedure da adottare in caso di emergenza; 

� L’affollamento totale non può superare le 35 persone, data la presenza di gradini nell’unica 
uscita e tenendo conto di un indice di 0,7 persone/mq. 

� in caso di emergenza sanitaria  occorre: 

  Comporre il 118 da qualsiasi telefono; 
  Esporre con calma la richiesta all'operatore indicando: 

• se trattasi di incidente o malore 
• dove è successo (Medicina (BO), Via Mazzini n. 1) 
• il numero di persone coinvolte e le loro condizioni (stato di coscienza, respirazione, 

segni esterni di emorragie e fratture); 
• Lasciare recapito telefonico e attendere che sia l'operatore a chiudere la 

comunicazione; 

• Lasciare libero il telefono dopo la chiamata 
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PRENDE ATTO 

Che in caso di emergenza i numeri telefonici da utilizzare sono i seguenti: 

� Vigili del Fuoco                                              115 

� Emergenza Sanitaria (Ambulanza)                  118 

� Soccorso Pubblico di Emergenza (Polizia)      113 

� Carabinieri                                                       112 

� Reperibilità Comunale                       3333508277 

�  

Si allega tavola planimetrica dei locali in scala 1:100. 

 

Medicina, ___________ 

 

Firma _____________________________ 


