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Comune di 

SARROCH  
Città Metropolitana di Cagliari 
 
AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO S.U.A.P.E. 
tel.070/90926233 fax 070/901139  
pec: sarroch.aagg@legalmail.it 

	  
 

MODELLO SAFETY E SECURITY 
 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E/O EVENTI 
 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________  il __________________  cod. fiscale 

_____________________________  

residente a ___________________________________________________ Via ____________________________ 

N. cellulare __________________________________ e-mail: __________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

sotto la propria responsabilità, in qualità di responsabile della sicurezza dell’evento: 

________________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
♦ di avere letto la circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/110 del 28/07/2017 avente per oggetto: 

“Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni 
pubbliche. Direttiva”. 

♦ che l’evento non ricade tra quelli definibili di pubblico spettacolo; 
♦ di avere compilato la  sottostante tabella  indicata  in via  sperimentale nella  circolare del  Ministero 

dell’Interno n. 11001/110 del 28/07/2017 per la classificazione del rischio (“Safety”) e di poter definire 
l’evento oggetto della presente dichiarazione di rischio: 

 
 
 

Basso punteggio < 15; 
 

Medio punteggio tra 15 e 25; 

Elevato punteggio > 30 

 
 
 
 
 
 
 



 
TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY") 

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO 
 
 

Periodicità dell'evento 

Annualmente 1  
Mensilmente 2  
Tutti i giorni 3  
Occasionalmente/all'improvviso 4  

 

 
Tipologia di evento 

Religioso 1  
Sportivo 1  
Intrattenimento 2  
Politico, sociale 4  
Concerto pop/rock 4  

 

 
VARIBILI LEGATE AL PUBBLICO 

 

 
Stima dei partecipanti 

Inferiore a 200 1  
Tra 201 e 1.000 3  
Tra 1.001 e 5.000 7  
Tra 5.001 e 10.000 10  
Maggiore di 10.000 (*)   

Età media dei 
partecipanti 

Tra i 25 e i 65 anni 1  
Inferiore a 25 o superiore a 65 2  

 
Densità partecipanti/mq 

Bassa, inferiore a 0,7 persone per mq -1  
Medio Bassa (compresa tra 0,7 e 1,2 persone per mq) 2  
Medio Alta (compresa tra 1,2 e 2 persone per mq) 2  

 
Condizione dei 

partecipanti 

Rilassato 1  
Eccitato 2  
Aggressivo 3 

 
 
Posizione dei partecipanti 

Seduti 1  
In parte seduti 2  
In piedi 3  

SUBTOTALE B  
TOTALE (Sub Totale A + Sub Totale B)  

 
 

Altre variabili 
(più scelte) 

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  
Presenza di tensioni socio-politiche 1  

 
Durata 

Inferiore a 12 ore 1  
Tra le 12 ore e i 3 giorni 2  
Superiore a 3 giorni consecutivi 3  

 
Luogo 

(più scelte) 

In città 0  
In periferia/paesi o piccoli centri urbani 2  
In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina) 2  
Altro (montano, impervio, ambiente rurale) 2  

 
 
 
 

Caratteristiche del luogo 
(più scelte) 

All'aperto 2  
Localizzato e ben definito 1  
Esteso (maggiore di 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  
Ponteggio temporaneo,palco,coperture 3  

 
 

Logistica delle aree 
(più scelte) 

Servizi igienici disponibili -1  
Disponibilità d'acqua -1  
Punto di ristoro -1  
Difficoltosa accessibilità mezzi soccorso VVF 1  
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF -1  

SUBTOTALE A  
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che essendo L’EVENTO DI RISCHIO BASSO 
 
O ed in base alle mia stima inferiore a 200 persone, ho: 

♦ predisposto 1 estintore ogni 200 mq; 
♦ individuato i seguenti 4 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d’incendio 

“Elevato”: 
1. ______________________________________; 
2. ______________________________________; 
3. ______________________________________; 
4. ______________________________________; 
 
LE AZIONI DA METTERE IN ATTO IN CASO DI EMERGENZA; 

♦ predisposto le procedure per l’evacuazione dal luogo della manifestazione;  
♦ fornito le disposizioni per richiedere l’intervento degli Enti preposti al soccorso; indicato specifiche 

misura per l’assistenza ai diversamente abili; 
♦ comunicato al  Servizio  di  emergenza  Territoriale  118  lo  svolgimento  dell’evento almeno 15 

giorni prima dell’inizio. 
 

O ed in base alla mia stima superiore a 200 persone, ma inferiore a 1.000, ho: 
♦ predisposto 1 estintore ogni 200 mq; 
♦ mappato gli idranti presenti nella zona dove si svolge l’evento; 
♦ individuato i seguenti 6 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d’incendio 

“Elevato”: 
1. ______________________________________; 
2. ______________________________________; 
3. ______________________________________; 
4. ______________________________________; 
5. ______________________________________; 
6. ______________________________________; 
 
LE AZIONI DA METTERE IN ATTO IN CASO DI EMERGENZA; 

♦ predisposto le procedure per l’evacuazione dal luogo della manifestazione; fornito le disposizioni per 
richiedere l’intervento degli Enti preposti al soccorso;  

♦ indicato specifiche misura per l’assistenza ai diversamente abili; 
♦ comunicato al  Servizio  di  emergenza  Territoriale  118  lo  svolgimento  dell’evento almeno 15 

giorni prima dell’inizio. 
 

Qualora l’evento NON sia di rischio basso prendere contatti con il Servizio Polizia Locale dopo aver abbozzato la 
planimetria dell’area dell’evento con i percorsi separati e della suddivisione in zone. 

 
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

 
Sarroch, li ________________ Il Dichiarante _______________________ 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445  del  28.12.2000  e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, 
all’ufficio competente via e-mail, fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
 
 


