RICHIESTA CONCESSIONE SALA AVAP PER GRUPPI CONSILIARI
Cognome

Nome
In rappresentanza del Gruppo Consiliare

Tel.

Cell.

Tel uff.

E-mail
CHIEDE

l’utilizzo in concessione della sala riunioni situata presso l’Avap di Via San Luca del Capoluogo
per il giorno

dalle ore

alle ore

per il giorno

dalle ore

alle ore

per il giorno

dalle ore

alle ore

in uso gratuito, ai sensi dell’art. 88 - comma 5 - del vigente regolamento del Consiglio
Comunale;
Per la seguente attività:

DICHIARA
• di esonerare da ogni responsabilità l’Ente comunale per danni a terzi
• di non superare la capienza massima del locale concesso in uso meglio indicata nel decreto di
autorizzazione (25 persone massimo).
• Di aver preso visione del vademecum informativo in calce alla presente richiesta
In fede:

Norme comportamentali per l’utilizzo dei locali
- All’interno dei locali sono presenti piantine esplicative indicanti i percorsi di esodo e le norme
comportamentali da attuarsi in caso di emergenza;
- E’ fatto divieto di utilizzo di fiamme libere;

- E’ fatto divieto ingombrare le uscite di sicurezza;
- E’ fatto divieto di occultare i mezzi di estinzione (estintori – idranti);
- NON USARE acqua per spegnere incendi di origine elettrica;
- RISPETTARE la segnaletica di sicurezza e le rispettive disposizioni;
- Limitare quanto possibile la presenza di cavi, prese multiple e comunque connessioni elettriche sul
pavimento. Possono essere causa d'inciampo o, sopratutto se deteriorati, costituire pericolo
elettrocuzione;
- NON MANOMETTERE gli impianti (per qualsiasi intervento deve essere richiesto l’intervento di
personale qualificato);
- NON INTERVENIRE mai in caso di guasto, improvvisandosi elettricisti;
- NON SOVRACCARICARE le prese di corrente con troppi utilizzatori elettrici;
- Spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in prese di tipo italiano solo tramite un
adattatore che trasferisce il collegamento di terra effettuato mediante le lamine laterali ad uno
spinotto centrale. E' assolutamente vietato l'inserimento a forza delle spine Schuko nelle prese di
tipo italiano;
- Quando si utilizzano PROLUNGHE AVVOLGIBILI, prima del loro inserimento nella presa, occorre
svolgerle completa mente per evitare il loro surriscaldamento.
- E’ consentito l’utilizzo di apparecchiature in buono stato di conservazione e a norma (che dovranno
essere autorizzate dall’Ente proprietario);
In caso di emergenza e/o insorgenza di incendio mantenere la calma, uscire dai locali attraverso le uscite segnalate ed
effettuare la chiamata ai mezzi di soccorso
115 VIGILI DEL FUOCO

