
 
Municipio IV           

Direzione Socio Educativa 
Culturale Sportiva 
Ufficio Cultura 
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Il/La sottoscritto/a …………………….…………………………………………….…, rappresentante legale  di 

………………………………………………………………………….……….. dichiara ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445/2000 di essere informato/a che per la realizzazione dell’evento/manifestazione è necessario: 

• nominare un responsabile della sicurezza; 

• assumere gli obblighi di custodia dei locali, e pertanto delle relative chiavi di accesso, delle aree 
interne ed esterne di pertinenza e dei beni ivi contenuti e di restituirli nelle condizioni in cui sono stati 
trovati; 

• garantire che le attività poste in essere non abbiano fini di lucro né siano svolte attività di vendita o a 
carattere commerciale; 

• garantire il rispetto delle vigenti normative in materia di pubblica sicurezza, prevenzione incendi e 
sicurezza sul luogo di lavoro e adempiere con prontezza e nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni 
eventualmente impartite dalle competenti autorità per motivi di sicurezza e incolumità pubblica; 

• garantire che eventuali installazioni e/o impianti realizzati ai fini dell’esecuzione del servizio siano 
soggetti a collaudo e conformi alle normative di settore e alle regole dell’arte; 

• garantire lo smontaggio di allestimenti e impianti a fine attività con pieno ripristino dei luoghi, senza 
ulteriori oneri aggiuntivi per l’Amministrazione; 

• farsi carico dell’adempimento di ogni qualsiasi altro onere si dovesse rendere necessario in 
relazione a quanto proposto e realizzato nell’ambito dell’evento/manifestazione; 

• essere in possesso di idonea copertura assicurativa per eventuali danni che possano derivare a 
cose e persone e/o al patrimonio del Municipio Roma IV e di Roma Capitale in relazione alle attività 
poste in essere, nonché farsi carico di ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale in relazione 
alle stesse, manlevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità dovesse sorgere in 
conseguenza dell’utilizzo delle aree e degli spazi utilizzati; 

• liberare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in relazione ad eventuali danneggiamenti, furti, 
smarrimenti, rinunciando quindi a qualsiasi richiesta di indennizzo o ad azione legale di rivalsa; 

• sollevare l’eventuale organismo risultato affidatario dell’immobile richiesto a seguito di regolare 
avviso pubblico da qualsiasi responsabilità in relazione ad eventuali danneggiamenti, furti, 
smarrimenti, rinunciando quindi a qualsiasi richiesta di indennizzo o ad azione legale di rivalsa, per 
tutto il periodo di svolgimento dell’evento/manifestazione; 

• garantire il rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia di contenimento della diffusione del virus 
da COVID-19, tra le quali: “Le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e 
ricreative” come aggiornate nella Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 
08/10/2020, il D.L. del 23 luglio 2021, n. 105, e tutte le disposizioni di legge che saranno emanate in 
considerazione degli sviluppi dell’emergenza sanitaria da COVID-19.   

 

Dichiara, altresì, di accettare integralmente le suddette condizioni e di essere consapevole che 
l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento procedere al controllo della sussistenza delle stesse. 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

 



 

 

Data ……………………………               Firma ..……..………………………………………
                                        


