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Spett.le

UNPLI- PESARO/URBINO

Alla c.a.

Presidente Damiano Bartocetti

Fano, 12/tO/2O17

inerente le ns. prestazioni per redazione pratiche a
servizio degli eventi/manifestazioni/sagre a carattere temporaneo

OGGETTO: Convenzione

(non soggette a CCVLPS) della durata massima
Si

di

giorni

inoltra preventivo ns. prestazioni relativo alla elaborazione della seguente documentazione:

Stimo Del Livello Di Rischio ("Sofetv"l
- Valutazione del livello di rischio (uod. so. Ministero lnterno 28 Luglio 20L7)
- Coordinamento con la polizia locale per individuazione degli sbarramenti al traffico veicolare
- Piano di emergenza e sicurezza con individuazione degli addetti/presidi minimi necessari
Pu bb I i co s

pett acolo

Te

mpo rq n eo :

- Planimetria dell'evento con indicazione delle aree di pertinenza e I'accesso ai mezzi di soccorso
- Asseverazione corretto funzionamento impianto elettrico e di illuminazione di emergenza
- Certificazione di osservanza dei requisiti per lo svolgimento
- trasmissione modulistica di allerta 118
- Notifica Telematica dell'istruttoria al SUAP

da presentare al Comune di pertinenza ai fini del rilascio in SCIA della Licenza di pubblico
spettacolo temporaneo (art. 68 - 69 del T.U.L.P.S.)
lmporto a voi riservato €. 550,00 (lVA esclusa)
Sono esclusi da tale importo le competenze da riconoscere direttamente a cura del committente, relative alle
spese per marche da bollo e versamenti per istruttoria pratiche/diritti di segreteria a favore degli enti preposti.
ll pagamento dovrà essere effettuato dopo la consegna della documentazione, a seguito di emissione di fattura.

presetxte fìnnota
- Tale offerta.

per conlbnna ol

s'e

seguetúe nutnero

di /ax 0721/8591j3 oppure via email

ct

controfinncLta dalle parti per ctccettazione fungerrì in pieno come inc'arico profèssionale

Ai sensi def cornrla 4 dell'art.9 del DL 112012, il cornmittente è infbrmato che i daci della polizza assiourativa stipulata dalla POLITECNOS Soc
Coop perìdanniprovocatinell'eselciziodell'attivitàprofessionalesonoiseguenti:LLOYD'S-RCprofessionalepolizzan.ASOBJOFAAAA
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