DATA_______________

COMPILAZIONE A CURA
DELL’OPERATORE ADERENTE

Spettabile
FONDAZIONE VERDEBLU
Via Panzini n.80
47814 Bellaria Igea Marina
C.F. e P.IVA 04006010401

DICHIARAZIONE DI MANLEVA

Manifestazione “Gradisca” 7 agosto 2020, all’interno del palinsesto NOTTE ROSA
2020: convivio sull’arenile con lunghe tavolate, per mezzo del coinvolgimento delle
categorie economiche, incentrato sull’enogastronomia.
Oggetto: Servizio di somministrazione di sostanze alimentari in occasione di manifestazioni
a carattere temporaneo e di durata limitata.


DATO ATTO che dal 03 al 09 agosto 2020 si svolgerà l’evento denominato NOTTE
ROSA;



VISTA la Delibera di Giunta Comunale N. 119 del 21.07.2020 del comune di Bellaria
Igea Marina contenente le norme e prescrizioni da rispettare in occasione della
manifestazione in oggetto, in accordo con l’azienda Ausl dell’Emilia Romagna;



VISTO il comunicato diffuso dal sindaco Filippo Giorgetti ai Presidenti delle
Associazioni di Categoria di Bellaria Igea Marina, contenente l’atto di indirizzo
adottato dall’amministrazione comunale in relazione all’evento in oggetto;



CONSIDERATO l’iniziativa di Fondazione Verdeblu di presentazione della SCIA
(somministrazione alimenti e bevande) all’amministrazione comunale di Bellaria
Igea Marina, relativamente all’evento in oggetto, onde facilitarne l’iniziativa e
riassumendo di fatto i partecipanti in un unico protocollo;

SI COMUNICA QUANTO SEGUE

La ditta …………………………………………………… DATI OPERATORE

Il sottoscritto _______________________________________________
in qualità di ________________________________________________
della società ________________________________________________
con sede in via _________________________________________ nr___
CAP ____________ CITTÀ ___________________________________
partita iva/cf _______________________________
Comunica che provvederà direttamente alla gestione del servizio in oggetto assumendosi
ogni
e
qualsiasi
responsabilità
in
merito
al
servizio.
Pertanto con la presente si solleva FONDAZIONE VERDEDBLU da ogni
responsabilità inerente al servizio di distribuzione di bevande ed alimenti da
somministrare alla propria clientela in occasione dell’evento denominato “GRADISCA”
che si svolgerà all’interno del programma della NOTTE ROSA 2020 il giorno 7 agosto
2020, orario serale.
E’ precisato che la quantificazione della clientela partecipante a detto evento compete
all’operatore aderente, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale anti Covid,
unitamente alla commisurazione degli spazi messi a disposizione, assumendosi di
conseguenza ogni responsabilità per eventuali violazioni.
La Ditta si impegna inoltre a manlevare FONDAZIONE VERDEDBLU da qualsiasi
onere e/o responsabilità per eventuali danni a persone, cose, che dovessero verificarsi
nell’esercizio del servizio, per fatti od omissioni dolosi o colposi propri avvenuti nello
svolgimento del servizio.
In particolare la Ditta organizza il servizio, assumendosi la responsabilità che dallo stesso
deriva
anche
ai
fini
della sicurezza negli ambienti di lavoro; pertanto gli eventuali incidenti che dovessero
verificarsi
nello
svolgimento del predetto servizio sono a suo completo carico, con manleva di
FONDAZIONE
VERDEDBLU
da
ogni
responsabilità.
FONDAZIONE VERDEDBLU resta quindi del tutto estranea, anche ai fini della
sicurezza
negli
ambienti
di
lavoro,
da
ogni eventuale rapporto di lavoro o prestazione d’opera che sia posta in essere per
qualsiasi
motivo
tra
la
Ditta e terzi.

La Ditta dichiara e garantisce di aver assunto dettagliate informazioni sui rischi specifici
connessi con l'esecuzione del servizio e si obbliga pertanto ad adottare le necessarie
misure in materia di sicurezza del lavoro contenute nel Decreto Legislativo 81/2008.
La Ditta dichiara inoltre di svolgere il servizio ottemperando alle norme igienico-sanitarie e
tributarie-fiscali previste in materia dalle Leggi nazionali vigenti, nonché le seguenti
delibere di giunta comunale di Bellaria Igea Marina (che qui si allegano per presa visione):
-

N. 109 del 16.07.2020 avente pe oggetto “Atto di indirizzo riguardante il Pubblico
Spettacolo;

-

N. 119 del 21.07.2020, citata in premessa, contenente le norme e prescrizioni da
rispettare in occasione della manifestazione in oggetto, in accordo con l’azienda Ausl
dell’Emilia Romagna.

Il sottoscritto ________________________ in qualità di _______________________
della società ______________________________
come sopra identificata
DICHIARA ALTRESI’
che in occasione della manifestazione “GRADISCA” che si svolgerà all’interno del programma della
NOTTE ROSA 2020 il giorno 7 agosto 2020, orario serale, effettuerà servizio catering presso il
seguente stabilimento balneare:
-

BAGNO N. ……

Si allegano alla presente protocollo del Comune relativo alla presentazione della Scia
per i servizi di somministrazione alimenti e bevande.
In fede
FIRMA DELL’OPERATORE ADERENTE

