
Allegato 2 al Disciplinare operativo organizzativo 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
(ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da compilare in ogni parte con carattere stampatello  

 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato il 

_____________________ a ______________________________________________________ 

residente in _____________________________Via ___________________________________    

tel ___________________________ in qualità di  

Legale Rappresentante   /  Presidente / Responsabile / altro______________________________; 

dell’Associazione denominata _____________________________________________________ 

con sede legale in __________________________ via _________________________________ 

 CF _____________________________________________  

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi 

dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità 

del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000; 

 

DICHIARO  

 

Che  in data                ……..………………… /  ……..………………… /  ……..………………… /   

……..…………………./  ……………….………/  ……..………….……… /   

……..…………………./  ……………….………/  ……..………….……… /   

presso ……………………………………….…, in via ………………………………………………,  

 

si svolgerà la manifestazione /iniziativa denominat a 

.……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
al fine di svolgere l’iniziativa nel rispetto della Circolare Gabrielli del 7/06/2017 e della Direttiva” n. 
11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, allego tabella per la classificazione del rischio.  
 

 
 

Data   Firma                         
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LIVELLO DI RISCHIO Punteggio 
basso < 15 
medio 15 ÷ 25 
elevato > 30 

 
TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (“SAFETY”)  

 

VARIABILI LEGATE ALL’EVENTO 
Annualmente 1  
Mensilmente 2  
Tutti i giorni 3  

Periodicità 
dell'evento 
 

Occasionalmente/all'improvviso 4  
Religioso 1  
Sportivo 1  
Intrattenimento 2  
Politico, sociale 4  

Tipologia di evento 
 

Concerto pop/rock 4  
Prevista vendita/consumo di alcool 1  
Possibile consumo di droghe 1  
Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili) 1  
Evento ampiamente pubblicizzato dai media 1  
Presenza di figure politiche-religiose 1  
Possibili difficoltà nella viabilità 1  

Altre variabili  
(più scelte)  

Presenza di tensioni socio-politiche 1  
< 12 ore 1  
da 12 h a 3 giorni 2  

Durata  
(da considerare i tempi 
di ingresso/uscita) > 3 giorni 3  

In città 1  
In periferia/paesi o piccoli centri urbani 2  
In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina) 2  
Altro (montano, impervio, ambiente rurale) 2  
All'aperto 2  
Localizzato e ben definito 1  
Esteso >1 campo di calcio 2  
Non delimitato da recinzioni 1  
Delimitato da recinzioni 2  
Presenza di scale in entrata e/o in uscita 2  
Recinzioni temporanee 3  

Luogo  
(più scelte) 
 

Ponteggio temporaneo, palco, coperture 3  
Servizi igienici disponibili -1  
Disponibilità d'acqua -1  
Punto di ristoro -1  

Logistica dell'area 
(più scelte) 
 

Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF -1  
SUBTOTALE   A    
    
VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO 

0 -200 1  
201- 1000 3  
1001- 5000 7  
5001-10.000 10  

Stima dei partecipanti 

> 10.000  Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da 
considerarsi sempre a rischio elevato 

25-65 1  Età media dei 
partecipanti <25 - >65 2  

Bassa < 0,7 persone /mq -1  
Medio bassa ( da 0,7 a 1,2 persone /mq) 2  

Densità 
partecipanti/mq 

Medio Alta 1,2 ÷ 2  persone /mq 2  
Rilassato 1  
Eccitato 2  

Condizione dei 
partecipanti 
 Aggressivo 3  

Seduti 1  
In parte seduti 2  

Posizione dei 
partecipanti 

In piedi 3  
SUBTOTALE  B   
TOTALE   
 

(assunzione di responsabilità civile e penale, in caso di false dichiarazioni). 
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Data …………………                                               FIRMA del responsabile della manifestazione    

…………..………………………..     

 

 

 

COPIA CIRCOLARE GABRIELLI 
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