
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale)

Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza

-
Luogo di nascita Provincia Stato

Residenza
Comune Provincia Stato CAP

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

PEC (Domicilio elettronico) Email

Cittadino

 Comunitario  Non comunitario  Non comunitario e residente all'estero
Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n. Rilasciato da Data di rilascio

Motivo del soggiorno Valido fino al

Estremi raccomandata Rinnovato il

In qualità di

-
Denominazione o ragione sociale Codice fiscale Partita iva

Sede legale/sociale
Comune Provincia Stato CAP

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

N. di iscrizione al R.I. CCIAA di Data

 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE 
TEMPORANEA SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI 

(ART. 68 E 80 T.U.L.P.S.)
(Ai sensi dell'art. 68 del "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza")

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Mod. Comunale
(Modello 0346 Versione 001-2017)



 Non tenuto all'iscrizione al R.I. in quanto 
N. di iscrizione al R.E.A. CCIAA di Data

 Non tenuto all'iscrizione al R.E.A. in quanto 
Estremi dell'atto costitutivo

 
RICHIEDE

ai sensi dell'art. 68 del "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"

 
l'autorizzazione ad effettuare la seguente manifestazione temporanea

(specificare le caratteristiche dell'evento ed allegare il programma o l'eventuale materiale promozionale)

 
 

MANIFESTAZIONE TEMPORANEA
 
Periodo di svolgimento

nel giorno 
Dalle ore alle ore

nel periodo
Dal al numero giorni dalle ore alle ore

 
Carattere

 religioso  benefico  politico  locale  non locale

 
Tipo di iniziativa

 ludica  sportiva  a fine di lucro  non a fine di lucro  intrattenimento/partecipazione

 
Luogo di svolgimento
svolta in
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno

 
censito al catasto
 
Fabbricati Sezione Foglio Mappale Subalterno

 
Terreni Sezione Foglio Mappale



 

su suolo privato aperto al pubblico  aperto  chiuso
Titolo di disponibilità suolo privato

 Proprietà  Conduzione  Altro  
(In caso di conduzione, indicare la data e la durata del contratto, la sede dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate in cui è stato registrato il
contratto, la data ed il numero di registrazione)

su suolo pubblico  aperto  chiuso
Titolo di disponibilità suolo pubblico

titolare di concessione ad occupare suolo pubblico
Numero Data

richiede concessione ad occupare suolo pubblico per m2 

altro 

 
(in caso di suolo pubblico)

richiede la chiusura temporanea della strada
Denominazione strada

Dal al numero giorni dalle ore alle ore

 
In caso di somministrazione di alimenti e bevande

con somministrazione di alimenti e bevande ai partecipanti / frequentanti la manifestazione, dichiara di aver presentato
SCIA/richiesta di autorizzazione

Numero protocollo Data

 
In caso di commercio su area pubblica

si effettua commercio di area pubblica

di cui all'autorizzazione/comunicazione/SCIA per il commercio su area privata in sede fissa
Numero Data Settore

di cui all'autorizzazione/comunicazione/SCIA per il commercio su area pubblica
Numero Data Settore

richiede l'autorizzazione temporanea alla vendita su area pubblica ai sensi del D.Lgs. 114/98 s.m.i mediante
l'utilizzo di banco per la vendita dei seguenti prodotti

Prodotti

 



con allestimento di strutture / impianti specifici per l'attività spettacolistica / di trattenimento con capienza

inferiore a 200 persone

di essere a conoscenza che se la capienza non sarà superiore a 200 persone occorrerà produrre in luogo del
verbale della Commissione di Vigilanza: una relazione tecnica resa ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001, n.
311 da un professionista abilitato che accerti e dichiari l'agibilità del locale ai fini dell'esercizio dell'attività di
pubblico spettacolo e trattenimenti danzanti, secondo le regole tecniche e la normativa vigente in materia,
nonché definisca la capienza massima, certifichi la solidità delle strutture, la sicurezza e l'igiene dei locali e
indichi le eventuali prescrizioni che dovranno essere adottate a tutela della sicurezza pubblica.

superiore a 200 persone (compilare in questo caso anche la Richiesta licenza di agibilità per strutture / impianti per
intrattenimento / pubblico spettacolo)

 
con emissioni sonore nel rispetto di orari e valori limite definiti dal PCA, si compila quindi la Dichiarazione di osservanza

con emissioni sonore in deroga ad orari e valori limite definiti dal PCA, si compila quindi la Domanda di autorizzazione
ORDINARIA

con emissioni sonore in deroga ad orari e valori limite definiti dal PCA, si compila quindi la Domanda di autorizzazione
SEMPLIFICATA

 

DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
 

DICHIARA
 

di essere esente dalla presentazione della marca da bollo in quanto Ente o Associazione di volontariato

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

 



Contratto di affitto dei locali o titolo di proprietà o altro titolo di godimento dei locali

Delega della proprietà (se affittuario)

Attestato qualifica professionale

Programma della manifestazione o l'eventuale materiale promozionale

 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE

 
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e s.m.i.

che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159
(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.)

di garantire la piena conformità a tutte le normative di riferimento, comprese quelle in materia di igiene e sanità,
urbanistica ed edilizia, sicurezza e prevenzione incendi

di aver rispettato le valutazioni di impatto commerciale adottate ai sensi dell'art. 10 - comma 1 - (eventuale) lett. c, del
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114, indicate da codesto Comune

Delibera num. Data

di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio vanno rispettate le
relative norme speciali (art. 26 - comma 3 - del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114)

relativamente agli adempimenti igienico-sanitari

di presentare contestualmente notifica sanitaria (ai sensi dell'art. 6 Reg.to CE 29/04/2004 n. 852 - DGR n. 16-4910
del 14/11/2012)

di avere presentato notifica sanitaria (ai sensi dell'art. 6 Reg.to CE 29/04/2004 n. 852 - DGR n. 16-4910 del
14/11/2012) 

Estremi num. Data

che non è necessaria la presentazione di notifica sanitaria (ai sensi dell'art. 6 Reg.to CE 29/04/2004 n. 852 - DGR
n. 16-4910 del 14/11/2012)

Motivazione

 

ALLEGATI

Allegato

0349 - Richiesta licenza di agibilità per pubblico spettacolo

0452 - Domanda di autorizzazione ordinaria in deroga ad orari e valori limite per attività temporanea

0453 - Domanda di autorizzazione semplificata in deroga ad orari e valori limite del rumore per attività temporanea

0864 - Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 85 - commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater - D.Lgs.
06/09/2011 n. 159 (requisiti morali art. 71 D.Lgs. 59/2010)

1785 - Dichiarazione di osservanza degli orari e dei limiti di rumore per manifestazione temporanea

0070 - Procura speciale / Delega

 

 

 

 

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE



Planimetria dell'area occupata dalla manifestazione con indicazione delle superfici destinate agli spettatori,
specificando il numero degli stessi, la disposizione degli allestimenti (stand, gazebi, tendoni, palchi, ecc.) e degli
arredi (sedie, tavoli, banchi-bar), delle uscite di sicurezza e dei percorsi di esodo sino alle stesse, dislocazione dei
mezzi portatili antincendio (estintori), dei punti luce e dell'illuminazione di emergenza, dei servizi igienici

Planimetria riportante, in scala adeguata, l'area da destinarsi alla raccolta rifiuti e alla raccolta differenziata

Relazione tecnico descrittiva della manifestazione con indicazione:

1. degli impianti elettrici (forza motrice, illuminazione, stereofonia, amplificazione, illuminazione di sicurezza,
impianti di messa a terra)

2. dell'impianto antincendio e l'elenco nominativo della squadra antincendio
3. degli impianti termici e di trasporto gas
4. del numero delle persone per le quali si chiede l'autorizzazione
5. del numero e dell'ubicazione dei servizi igienici

Relazione tecnica resa ai sensi dell'art 4 del D.P.R. 28/5/2001, n. 311 da un professionista abilitato che accerti e
dichiari l'agibilità del locale ai fini dell'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo e trattenimenti danzanti, secondo le
regole tecniche e la normativa vigente in materia, nonché definisca la capienza massima, certifichi la solidità delle
strutture, la sicurezza e l'igiene dei locali e indichi le eventuali prescrizioni che dovranno essere adottate a tutela
della sicurezza pubblica (con capienza fino a 200 persone)

Documentazione progettuale riferita all'idoneità statica delle strutture che si allestiranno nonché all'esecuzione a
regola d'arte degli impianti elettrici, all'approntamento ed all'idoneità dei mezzi antincendio come previsto dalle
norme vigenti, a firma di tecnici abilitati (documentazione da allegare ai sensi del Titolo IX, 3^ comma, del decreto
ministeriale 19/8/1996, se gli spettacoli/trattenimenti si svolgeranno senza l'utilizzo di specifiche attrezzature per lo
stazionamento del pubblico)

DIA sanitaria per feste temporanee(in caso di SCIA per l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione
alimenti e bevande)

Estremi dei codici identificativi delle marche da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero
altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo

Statuto dell'Associazione, numero dell'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze,
oppure il numero di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (in caso di Associazione ONLUS oppure iscritte
al Registro regionale volontariato)

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri allegati

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

 

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
 
Titolare del trattamento: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: 
indirizzo mail/PEC 
 



Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale) 
indirizzo mail/PEC 
 
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
 
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.
 
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
 
Data  Firma 
 
N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

 


