
 
Città di Abano Terme 

 
ABANO STREET CARNIVAL 2020 

Dichiarazione di assunzione di responsabilità ALLEGATO C 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________nato/a 

___________________________ 

il _________________________________residente 

a________________________________________ 

in Via ____________________________n. _______  

C.F. _______________________________________________________________ 

Recapito telefonico _______________responsabile del Carro/Gruppo 

_________________________ 

ai fini dell’ottemperanza delle norme in materia di pubblica sicurezza, 

DICHIARA 
Che il carro ha le seguenti dimensioni: 

Larghezza ________________________  

Lunghezza________________________ 

Altezza da terra____________________ 

Lunghezza di ingombro complessivo con mezzo di traino_________________ 
  

Che tutte le attrezzature che compongono il carro allegorico/mascherato ed in 
particolare le protezioni ed i parapetti sono costruiti a perfetta regola d’arte e 
nel rispetto delle normative vigenti e sono adatte all’uso che se ne sta per fare; i 
rimorchi, su cui sono allestite le allegorie, dovranno essere dotati di sponde 
rigide fino a circa 15 cm da terra. 
 
Di assumersi ogni responsabilità in ordine all’utilizzo ed alla capienza massima 
del carro; 
 
Che eventuali minori presenti saranno accompagnati e sorvegliati da persone 
adulte;  
 
Che è prevista la presenza di almeno sei persone poste a terra, ai lati del carro, 
tre a destra e tre a sinistra, per agevolare le manovre nelle curve e vigilare che 
nessuna persona del pubblico venga a contatto con il carro. 
 
Che non verranno utilizzate sostanze infiammabili e/o detonanti; 
 



 
 
Che il veicolo è dotato di n.  ____  estintori funzionanti in perfetta efficienza , in 
regola con le date di revisione (non scaduti) nel rispetto della normativa vigente 
e una cassetta di pronto soccorso (non scaduta); 
 
Che il rimorchio è munito di freno a mano accessibile in ogni momento e di un 
cuneo di sicurezza; 
 
Che in caso di utilizzo di mezzi non immatricolati gli stessi sono in possesso dello 
speciale collaudo per cortei. 
 
Che le motrici dei carri e i rimorchi su cui sono allestite le allegorie sono coperte 
da assicurazione R.C. Terzi. 
 
IN CASO DI CARRO SUPERIORE AGLI 8,5 METRI IL RESPONSABILE SI 
IMPEGNA A PRESENTARE LA CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA 
SICUREZZA FIRMATA DA UN TECNICO ESPERTO ENTRO L’8 MARZO 
2020 PENA L’ESCLUSIONE. 
 
Dichiara, inoltre, di assumersi tutte le responsabilità civili e penali per eventuali 
danni di qualsiasi natura arrecati a persone e/o cose sollevando da ogni 
responsabilità l'Amministrazione Comunale. 
               
 

    In fede 
Data ___________             Il Responsabile 
 
         _______________________ 
  
 
Allegato: fotocopia fronte/retro della carta d’identità del dichiarante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679, informiamo che i dati raccolti sono 
archiviati presso Comune di Abano Terme  e utilizzati esclusivamente per finalità 
organizzative-amministrative. È facoltà dell’interessato far valere i propri diritti ai 
sensi  del GDPR - Regolamento UE 2016/679. 


