Spett.le COMANDO POLIZIA LOCALE
Ufficio Polizia Amministrativa
via Verdi
08029 – SINISCOLA
OGGETTO: SCIA per attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento art. 68, 69 e
80 TULPS .
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)
relativamente alla attività di Pubblico Spettacolo ed intrattenimento
artt. 68, 69 e 80 TULPS trasmette

Segnalazione Certificata di inizio attività
ed a tal fine dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 quanto segue:

1. DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE:
Cognome ______________________ Nome _____________________nato a ________________
Il __________________residente a ____________________ in ____________________ n.____
C.F. ________________________ in qualità di _________________________ della Associazione
_________________________sede legale a___________________, in ____________________
n.__________ CAP ______________, Codice Fiscale e Partita ____________________________

2. DATI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE:
Denominazione :________________________________________________________________
periodo di svolgimento ________________________ ORARIO: dalle ________alle ______
Programma:
( ) Pubblico trattenimento all’aperto
( ) Manifestazione popolare tradizionale
( ) Concerto
( ) Trattenimento danzante
( ) altro (specificare)_________________________________________________________

3. DATI RIFERITI AL LUOGO DI SVOLGIMENTO:
( ) Locale al chiuso
( ) Area all'aperto
Ubicazione:____________________________________________________________________
Proprietà:
( ) PRIVATA (ALLEGARE MODELLO A)
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( ) PUBBLICA: della quale ha ottenuto la disponibilità con Autorizzazione Suolo Pubblico
rilasciata da________________________________________________________________.

4. DICHIARAZIONI AI FINI DELL’AGIBILITA’
4.1

□

(

( ) manifestazioni/intrattenimenti occasionali in luoghi all’aperto, in spazi non
delimitati, quali piazze e aree urbane, prive di strutture specificatamente destinate allo
stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, tribune, ecc.)
per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, anche con uso di palchi
o pedane per gli artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione
sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico:
- che la manifestazione non ha carattere imprenditoriale con fini di lucro;
- che il programma della manifestazione rispetta la vigente normativa in materia igienica –
sanitaria, ambientale, di inquinamento acustico e le norme di viabilità stradale nonché
ogni altra disposizione vigente;
- che la manifestazione/intrattenimento si terrà all’aperto in zona priva di strutture
specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico;
) - che saranno installati palchi o pedane per artisti;
- che il montaggio delle strutture sarà eseguito a perfetta corrispondenza alle prescrizioni
delle case costruttrici;
- che le attrezzature sono in buono stato di conservazione e manutenzione in ogni loro parte;
- che sarà curato il corretto esercizio e collocazione dei dispositivi di sicurezza previsti;
- che è stata posta ogni cura e ogni cautela nella realizzazione delle condizioni imposte dalla
casa e/o suggerite dalla esperienza per la sicurezza degli utenti;
- □ che saranno □ non saranno installate attrezzature elettriche, comprese quelle di
amplificazione sonora;
- che le attrezzature elettriche ( compresi gli amplificatori) saranno installate in aree non
accessibili al pubblico;
- che saranno adottati tutti gli accorgimenti possibili per evitare o limitare al massimo il
disturbo acustico ai residenti limitrofi, quali il posizionamento delle casse acustiche, la
direzione di propagazione del suono, etc. ;
- che sarà rispettato il limite di orario e i limiti massimi di emissione rumori previsti dalla
vigente normativa e regolamentazione comunale;

- di ottemperare alle prescrizioni di cui del D.M. Interno 19/08/1996 “Approvazione della regola
Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
- di ottemperare alle prescrizioni di cui al D.M. Interno 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza dei luoghi di lavoro”, al tal fine comunica i dati
dell’addetto al servizio antincendio, soggetto debitamente formato ai sensi dell’art. 7 del suddetto
D.M.:
Nome e Cognome____________________nato il___________a_______________________
Residente in ____________________________________c.f.__________________________
- di essere in regola con gli adempimenti S.I.A.E.;
( ) che saranno rispettate le prescrizioni di cui all’ Autorizzazione per il Suolo Pubblico all’uopo
rilasciata da____________________________________________. (in caso di area pubblica) .
ALLEGA:
( X ) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
( X ) Programma dettagliato della manifestazione;
( X ) Planimetria dettagliata del luogo della manifestazione e relativa relazione tecnica attestante
l’approntamento delle necessarie misure di sicurezza;
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( X) Piano di emergenza sanitaria ovvero documentazione attestante la presenza di servizio
sanitario di primo soccorso opportunamente dimensionato;
( ) Autorizzazione Suolo Pubblico rilasciata da________________________________________.
( ) MODELLO A – compilato dal proprietario dell’area, in caso di messa a disposizione della
stessa da parte di soggetto terzo.
( ) Altro: _________________________________________
SI IMPEGNA
a presentare prima dell’inizio della manifestazione la seguente
documentazione:
( ) Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, completa dello schema di impianto e della
relazione tecnica relativa allo stesso indicante i dispositivi per la messa a terra e la protezione dalle
scariche atmosferiche (o del progetto, ove dovuto);
( ) Dichiarazione di idoneità statica delle strutture allestite a firma di tecnico abilitato;
( ) Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture allestite a firma di tecnico abilitato;
( ) altro_______________________________________________________________________

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

4.2

( ) Manifestazioni occasionali all'interno di locali o in luoghi all’aperto ubicati in
delimitati spazi attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o
intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento e/o contenimento del
pubblico, anche con uso di palchi o pedane per gli artisti e di attrezzature elettriche,
comprese quelle di amplificazione sonora, e/o altri impianti, con capienza sino a 200
spettatori .

-

che la manifestazione non ha carattere imprenditoriale con fini di lucro;
- che il programma della manifestazione rispetta la vigente normativa in materia igienico- sanitaria,
ambientale, di inquinamento acustico e le norme di viabilità stradale nonché ogni altra
disposizione vigente;
- che l’impianto ha capienza pari o inferiore a 200 persone;
- che il montaggio delle strutture sarà eseguito a perfetta corrispondenza alle prescrizioni delle
case costruttrici;
- che le attrezzature sono in buono stato di conservazione e manutenzione in ogni loro parte;
- che sarà curato il corretto esercizio e collocazione dei dispositivi di sicurezza previsti;
- che è stata posta ogni cura e ogni cautela nella realizzazione delle condizioni imposte dalla casa
e/o suggerite dall’ esperienza per la sicurezza degli utenti;
- che saranno installate attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora;
- che le attrezzature elettriche ( compresi gli amplificatori) non saranno installate in aree accessibili
al pubblico;
- che saranno adottati tutti gli accorgimenti possibili per evitare o limitare al massimo il disturbo
acustico ai residenti limitrofi, quali il posizionamento delle casse acustiche, la direzione di
propagazione del suono, etc;
- che saranno rispettati i limiti di orario ed i limiti massimi di emissione rumori previsti
dall’autorizzazione comunale in deroga ai valori limite di rumorosità, nonché dalla vigente
normativa in materia di acustica;
- di ottemperare alle prescrizioni di cui del D.M. Interno 19/08/1996 “Approvazione della regola
Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e di pubblico spettacolo”;

3

- di ottemperare alle prescrizioni di cui al D.M. Interno 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza dei luoghi di lavoro”, al tal fine comunica i dati
dell’addetto al servizio antincendio, soggetto debitamente formato ai sensi dell’art. 7 del suddetto
D.M.:
Nome e Cognome____________________nato il___________a_______________________
Residente in ____________________________________c.f.__________________________
- di essere in regola con gli adempimenti S.I.A.E.;
( ) che saranno rispettate le prescrizioni di cui all’ Autorizzazione per il Suolo Pubblico rilasciata
da_____________________________________________________. (in caso di area pubblica);
- che saranno rispettate le prescrizioni contenute nella allegata Relazione tecnica redatta ai
sensi dell’art. 141 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
R.D. n. 773/1931) a firma di tecnico abilitato attestante la rispondenza del locale o
dell’impianto alle vigenti regole tecniche di sicurezza, stabilite con decreto del Ministero
dell’Interno :
Riferimenti del tecnico abilitato incaricato :
Qualifica (Arch., Ing., Geom. ecc..) _______Iscritto all’ordine/collegio in data ____________
n. _______Cognome___________________________Nome_____________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita __________________________ (Prov. ____)
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri)
- Dichiara altresì che verranno svolte le seguenti attività accessorie:
□ Somministrazione temporanea di alimenti bevande
□ manifestazione di sorte locale (tombola, lotteria, pesca di beneficenza)
□ altro: _____________________________________
ALLEGA:
( X )Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia dell’organizzatore che del
tecnico incaricato;
( X ) Programma dettagliato della manifestazione
( X ) Planimetria generale del luogo della manifestazione, in scala opportuna, indicante anche
l’area di pertinenza dell’attività per un raggio di almeno 100 metri, le condizioni di accessibilità
all’area e di viabilità al contorno (con riferimento anche, nello specifico, alla possibilità di agevole
circolazione di eventuali mezzi di soccorso), con indicazione dei vani aperti e chiusi al pubblico e le
singole destinazioni di ciascuno, la posizione delle strutture montate, le fonti di illuminazione e
diffusione sonora, l’individuazione degli eventuali allacciamenti alla rete idrica, la collocazione dei
servizi igienici, gli accessi, le distanze di sicurezza esterne, l’indicazione delle vie di fuga per il
pubblico e quant’altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell’attività ai fini antincendio.
( X ) Relazione tecnica redatta ai sensi dell’art. 141 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635
(Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931) a firma di tecnico abilitato attestante
la rispondenza dell’impianto o struttura alle vigenti regole tecniche di sicurezza, stabilite con
decreto del Ministero dell’Interno (con particolare riferimento al D.M. 19.08.1996 ed al D.M.
10.03.1998, oltre alle specifiche regole tecniche da osservarsi a seconda del tipo di
locale/impianto) ed indicante la capienza massima dello stesso;
La relazione tecnica dovrà anche includere una esaustiva parte descrittiva contenente informazioni
generali sull’attività e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi
e contenente indicazioni precise in merito all’osservanza delle vigenti disposizioni di sicurezza in
merito agli impianti tecnologici, ai presidi antincendio (impianti antincendio, mezzi estinguenti,
sistemi di rilevazione e segnalazione incendio, predisposizione di idonee procedure, da parte del
titolare attinenti la gestione della sicurezza, ecc.), alle caratteristiche costruttive (con particolare
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riferimento alle verifiche relative alla resistenza al fuoco dell’edificio e degli arredi, infissi, ecc),
all’approntamento per pronto intervento dei mezzi di soccorso in caso di emergenze. Dovrà inoltre
essere esplicitamente evidenziato se sia prevista o meno la presenza di carichi sospesi ed in caso
positivo, dovrà essere prodotta la documentazione attestante l’esistenza delle condizioni di
sicurezza in merito (descrizione di tipologia e consistenza dei carichi, schemi dei sistemi di
sospensione).
( ) Autorizzazione Suolo Pubblico rilasciata da________________________________________.
( ) MODELLO A – compilato dal proprietario dell’area privata.
( ) Altro: _________________________________________
A pena di inefficacia della presente Segnalazione certificata di inizio attività SI IMPEGNA a
presentare prima dell’inizio dell’attività di pubblico spettacolo/trattenimento la seguente
documentazione:
- Dichiarazioni di conformità degli impianti installati (es. impianto elettrico, riscaldamento, gas,
ecc.)
- Dichiarazione di idoneità statica delle strutture allestite a firma di tecnico abilitato;
- Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture allestite a firma di tecnico abilitato;
( ) altro_______________________________________________________________________
5. DICHIARAZIONI PERSONALI
5.1 Requisiti di Onorabilità:
- Di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l’esercizio dell’attività sopradescritta
(artt. 11 e 12 TULPS)
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’allegato 1 del D.L. 8 agosto 1994 n. 490;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né
provvedimenti amministrativi definitivi, che non consentono l’esercizio o la continuità
dell’attività.
5.2 Trattamento dati personali
Di essere informato ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196:
- Di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali, compilando il presente modulo;
- Che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale titolare, quale Responsabile, in modo
cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali;
- Che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli
Enti che dovranno intervenire nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante
programmi informatici;
- Di poter conoscere, ai sensi dell’art. 7, l’esistenza dei propri dati personali , di poterli
aggiornare, rettificare od integrare, qualora fosse necessario, nonché di richiederne la
cancellazione quando trattati in violazione di legge.

data ____________________
Firma dell’interessato
(allegare copia fotostatica di documento
di riconoscimento in corso di validità)
_______________________________
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MODELLO A – COMPILATO DAL PROPRIETARIO DELL’AREA PRIVATA
Il sottoscritto
Cognome __________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza ________________________________
Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )

Via/P.zza __________________________________________ n. _______ in
qualità di
[ ] Proprietario
[ ] Presidente
[ ] ________________________________________
CONCEDE IN USO QUANTO SOPRA DESCRITTO AL SIG. __________________________
____________________________________________________________________________

QUALE RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE _______________________________
____________________________________________________________________________
LIMITATAMENTE AL PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
STESSA.

_______________ lì ________________
(data)
___________________________
(allegare copia fotostatica documento di
riconoscimento in corso di validità)
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