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Attestazione relativa alla regolarità dell’azienda o della compagnia relativamente alla
sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla idoneità del proprio personale ad operare
all’interno di teatri e locali di spettacolo.
Il sottoscritto
cognome

Domiciliato

Nome

N°

Via
via – piazza

n. civico

c.a.p.

Comune

C.F.
Provincia

Telefono

Nella sua qualità di

codice fiscale della persona fisica

Legale rappresentante
Qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

Della
Ragione sociale ditta, impresa, ente, società

Con sede in

Via
via – piazza
Comune

Provincia

n. civico

c.a.p.

Telefono

DICHIARA
INDICAZIONI RELATIVE AI DOCUMENTI

1 – di aver redatto i documenti relativi alla sicurezza ( D Lgs 81/08 del 2008 ) ed in
particolare di avere disponibile presso la propria sede di: documento di valutazione dei
rischi; Copia registro infortuni; Copia visura camerale aggiornata ( max tre mesi)
dichiarazione dei requisiti tecnico professionali del personale;copia attestati formazione
RSPP – RLS – addetti antincendio e addetti primo soccorso e copia tesserini di
riconoscimento
INDICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

2 – Il personale della compagnia è dotato e sa di dover usare idonei D.P.I.; userà
apparecchiature marchiate CE; si effettueranno esclusivamente le lavorazioni previste
nel piano di sicurezza del teatro ed il personale userà in modo sicuro ed in conformità
delle normative le attrezzature messe a loro disposizione.
Se per effettuare il proprio lavoro il personale deve accedere a locali tecnici con
caratteristiche di sicurezza dovrà essere autorizzato dai responsabili del teatro e vi sarà
la presenza di personale della struttura.
Tutte le lavorazioni saranno effettuate con la presenza di responsabili del teatro.

INDICAZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI ED AL PIANO D’EMERGENZA
3 – Il NUMERO DI PERSONE PRESENTE NEI VARI SETTORI, DURANTE PROVE E SPETTACOLI
VARI, NON DEVE, PER NESSUNA RAGIONE, SUPERARE IL NUMERO CONSENTITO DALLE
NORME DI SICUREZZAE E INDICATO NELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI
– DEVONO ESSERE RISPETTATI I DIVIETI E LE LIMITAZIONI PREVISTE DALLE NORME RELATIVE
AI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
- E’ VIETATO INTRODURRE NEI LOCALI ANCHE MINIME QUANTITA’ DI MATERIE FACILMENTE
COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI – QUALORA INDISPENSABILE PER LO SPETTACOLO DOVRA’
ESSERE AUTORIZZATO DAI RESPONSABILI E SI DOVRANNO ADOTTARE PARTICOLARI
PRECAUZIONI.
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Per lo svolgimento dei lavori sarà sempre presente il sig. _________________________________________
Incaricato della compagnia con il ruolo di preposto______________________________________________
E dovrà svolgere i controlli inerenti la sicurezza del personale.
Verranno forniti i nomi degli addetti alla gestione delle emergenze.
Si è presa visione del piano d’emergenza del teatro ed in caso di necessità il personale si atterrà alle
disposizioni del personale della struttura,
La fondazione A. Salieri mette a disposizione della compagnia:
-

piante del teatro con indicate le vie di esodo
documento di valutazione dei rischi (DVR)
piano di emergenza
data
________________________

Allegare copia documento del dichiarante

firma
____________________________

