
 

Dichiarazione di responsabilità sulla procedura operativa da tenersi in 
caso di emergenza per incendio in occasione delle manifestazione 
denominata “______________________________-  anno      ” 

 
 

 Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ____________________________________ 
 Il ______________________ residente in _______________________________________________________________________ 
 via _______________________________________________________________________________ n. ____________________  
nella sua qualità di _________________________________________________________________________________________  

 
Dichiara  

 
Durante lo spettacolo, sarà garantita la presenza di idoneo personale per mettere in atto i primi e più urgenti interventi in caso di 
incendio, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Decreto Ministeriale n° 261 del 22/02/1996 e che il personale incaricato a tale scopo è il 
seguente: 
 
1) Sig. ____________________________________ nato a  ___________________________________ il  ___________________ 
 
Residente in __________________________________ via  ____________________________________________ nr __________ 
 
2) Sig. ___________________________________ nato a  ____________________________________ il  ___________________ 
 
Residente in __________________________________ via  _____________________________________________ nr _________ 
 
3) Sig. ___________________________________ nato a  ____________________________________ il  ___________________ 
 
Residente in _________________________________ via  ______________________________________________ nr _________ 
 
 Il suddetto personale è in provvisto di attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco 
di ______________________________. Tali attestati vengono allegati in copia alla documentazione di rilascio della Licenza di P.S.  
 Il personale incaricato, previo esame dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature presenti, prima dell’inizio della 
manifestazione, quando inizia ad affluire il pubblico, per tutta la sua durata e successivamente alla conclusione, sino ad avvenuto 
deflusso del pubblico verificherà il puntuale rispetto delle norme e cautele imposte dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui 
Locali di Pubblico Spettacolo: inoltre, in caso di incendio, metterà in atto, nella successione ritenuta più opportuna, le seguenti 
azioni, preventivamente concordate e suddivise a priori tra gli addetti incaricati: 
Richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco componendo il numero di telefono di emergenza 115 tramite telefono fisso o mobile 

messo a disposizione dall’organizzatore o di proprietà degli addetti antincendio; 
Allontanare senza indugio le persone presenti nelle immediate vicinanze dell’incendio; 
Mettere fuori tensione l’impianto elettrico installato nella zona interessata dall’incendio e nelle sue immediate vicinanze; 
Circoscrivere quanto possibile l’incendio, allontanando il materiale combustibile che potrebbe essere coinvolto nell’incendio; 
Provare a spegnere con i mezzi portatili a disposizione se si è sicuri di riuscire nell’intento, mantenendo sempre una via di fuga 

alle proprie spalle e con l’assistenza di almeno un altro addetto antincendio; 
Ad incendio domato, controllare che non esistano focolai occulti e non smobilitare finchè non si sia raggiunta la certezza della 

impossibilità di ripresa dell’incendio. 
 
_Serramanna ___________________                        
 
                                                                                                          L’organizzatore della Manifestazione 
 
                                                                                                   _____________________________________ 
 
 
Gli addetti antincendio, per presa visione ed accettazione dell’incarico: 
 
 
_____________________________       _______________________________      _____________________________ 


