Al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Festa dei Gigli
Nola
(da depositare all’ufficio protocollo del Comune di Nola)
Il sottoscritto __________________________ nato a ___________________ il ___________
e residente a __________________________ in Via _______________________ c.f./p. iva
____________________nella qualità di tecnico dei suoni
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento della Festa dei Gigli, l’iscrizione all’
ALBO dei TECNICI DE DEI SUONI.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni non veritiere, dichiara:
a) di eleggere domicilio in _____________________ alla Via _______________________
b) che nei propri confronti non pendono procedimenti penali; di non aver riportato condanne
penali; di non essere stato dichiarato fallito; di non essere assoggettato a misure di prevenzione
speciale; (da autocertificare)
c) di aver preso visione del vigente Regolamento della Festa dei Gigli e di accettarne
incondizionatamente e integralmente il contenuto impegnandosi, sin d’ora, ad assumere un
comportamento rispettoso delle norme da esso stabilite. In special modo, di aver preso atto
degli obblighi derivanti dall’art. 9 e delle sanzioni sancite dagli artt. 11 e 13;
d) di osservare lo spirito religioso della festa ed il suo folklore evitando qualsivoglia
comportamento in contrasto con essi;
e) di rispettare la normativa prevista dalla legge 26/10/1995 n. 47 -Legge quadro
sull’inquinamento acustico- per quanto attiene i requisiti acustici delle sorgenti sonore ovvero
l’uso di impianti di amplificazione del suono. Pertanto si obbliga a rispettare il limite di
pressione sonora, così come stabilito dall’art. 2 del D.P.C.M. del 18/09/97, pubblicato sulla
G.U. del 06/10/97 n. 233, pari a 103 dB(A) la SmaX e 95 dB(A) di Laeg;
f) di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni che saranno impartite dal C.d.A. della
Fondazione Festa dei Gigli;
g) di impegnarsi a fornire in modo formale le dichiarazioni sopra elencate a semplice richiesta
del C.d.A.;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Leg.vo 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data,

Allega copia doc. identità.

il richiedente/dichiarante

