AL SUAP DEL COMUNE DI
MONTEROSSO ALMO
(RG)

OGGETTO: SCIA PER MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO ai sensi art.
19 L.241/90 e s.m. per PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO artt.
68-69 T.U.L.P.S

Il sottoscritto
nato a

il

residente in

Via

cod.fiscale

n.
di nazionalità

in qualità di
della
con sede in

CAP

Via

n.

cod.fiscale/P.IVA

recapito telefonico

mail
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art.19 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni,
 di organizzare una MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO denominata:

in data

dalle ore

entro le ore 24 del giorno di inizio con un massimo

di 200 partecipanti
in Via

n.
 presso i locali
 presso l’area esterna
di proprietà:


del Comune giusta autorizzazione di occupazione di suolo pubblico n.
del



privata

A tal fine il sottoscritto rende la seguente dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000
n.445 e ss.mm., consapevole della responsabilità penale in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi dell’art.76 del DPR 445/00 e
ss.mm., nonchè della decadenza dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento adottato in base ad una
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.75 del DPR 445/00 e ss.mm.:


che nell'ambito della manifestazione suddetta viene svolta l'attività temporanea di
PUBBLICO TRATTENIMENTO/ SPETTACOLO (ex artt.68/69 TULPS) consistente in:
 concerto con:
 musica dal vivo
musicale
 spettacolo di cabaret- rappresentazione teatrale
 trattenimento danzante
 spettacolo di
 altro da indicare



riproduzione

 verranno utilizzati occasionalmente luoghi e spazi all’aperto, PRIVI DI DELIMITAZIONI quali
transenne, recinzioni ecc., come definiti dal D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo” e caratterizzati da: (segnare con una crocetta)
 nessun allestimento di sedie o panche e nessuna struttura specificatamente destinati allo
stazionamento del pubblico;
 allestimento di sedie o panche e struttura specificatamente destinati allo stazionamento del
pubblico;
 installazione di strutture quali tribune ecc. (soggetto a certificato di idoneità statica e corretto
montaggio);
 nessun palco o pedana;
 palco o pedana per artisti (soggetto a certificato di idoneità statica e corretto montaggio);
 che non è installato nessun impianto elettrico provvisorio;
 che è stato installato impianto elettrico provvisorio e impianto di amplificazione sonora
provvisorio, installati in aree non accessibili al pubblico;
 altro
Qualora necessario, prima dello svolgimento della manifestazione il sottoscritto si impegna a
produrre:
 il certificato di idoneità statica e corretto montaggio delle strutture eventualmente allestite, a
firma di tecnico abilitato
 la dichiarazione di conformità /esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a
firma dell'elettricista
 dichiarazione di approntamento ed idoneità dei mezzi sanitari, quando previsto dalla normativa
 verranno utilizzati luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in DELIMITATI spazi all’aperto,
attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite
per lo stazionamento del pubblico:
In tal caso, deve essere verificata l'agibilità del luogo di pubblico spettacolo con la presentazione,
prima dello svolgimento della manifestazione, della relazione tecnica di un professionista iscritto all’Albo
(Architetto, Geometra, Ingegnere, Perito Edile, Perito Industriale) che attesti la rispondenza dei locali, luoghi
o degli impianti alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno del 19 agosto 1996 e
ss.mm.ii

di ottemperare agli obblighi in materia di tutela dei diritti d’autore (SIAE);


è previsto lo svolgimento di una manifestazione di sorte locale:
 lotteria

 tombola

 pesca o banco di beneficenza

- come da allegata comunicazione ex DPR n.430 del 26/10/2001

oppure
- organizzata dal partito o movimento politico
di cui alla legge 2/1/1997 n.2 , svolta nell’ambito della manifestazione locale organizzata dallo
stesso;

 verrà effettuata l’accensione di fuochi artificiali, come da richiesta di licenza ex art.57 TULPS
 allegata

 da presentare da parte della ditta pirotecnica

 saranno presenti attrazioni dello spettacolo viaggiante, come richiesta
 allegata

 da presentare da parte del titolare dello spettacolo viaggiante

 altro

In riferimento all’inquinamento acustico il sottoscritto dichiara:
che l’attività di intrattenimento e pubblico spettacolo rispetta i valori limite delle sorgenti sonore,
non superando i limiti previsti dalla legge 26/10/95 n. 447, e successivo D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215
e dal P.Z.A. comunale;
altro:



che nell'ambito della manifestazione suddetta viene svolta ATTIVITA' TEMPORANEA
DI PUBBLICO ESERCIZIO per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con
contenuto alcolico fino a 21 gradi, con divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori
di anni 18
 che nell'area esterna verranno allestite strutture per la preparazione e somministrazione di
alimenti e bevande (stands gastronomici per le cucine e i tavoli)
In tal caso, prima dello svolgimento della manifestazione è fatto obbligo di
produrre/ottenere/documentare:
- documentazione attestante il regolare montaggio, sotto i profili della staticità e della sicurezza –
(certificato di collaudo e corretto montaggio, a firma di tecnico abilitato)
- dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici, gas alimentazione cucine,
approvvigionamento idrico, scarichi o altro allestito, a firma della ditta competente
 che non è installato nessun impianto elettrico provvisorio;
 che l'allestimento dello/degli stand gastronomici consiste in gazebo estensibili regolarmente
montati secondo il manuale e le istruzioni d'uso della ditta costruttrice;
 che la consumazione di alimenti e bevande da parte del pubblico avviene nello spazio all'aperto
privo di tavoli / allestito con tavoli e sedie
 che i locali e le attrezzature sono idonee per l’uso di pubblico esercizio temporaneo e nel contesto
in cui sono utilizzati;
 che la progettazione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli impianti GPL per uso
cottura, produzione di acqua calda e per usi similari non alimentati da rete di distribuzione,
rispetta le indicazioni tecniche di prevenzione incendi di cui all'Allegato B del documento del
Ministero dell'Interno Prot. n. 3794 del 12/03/2014
 altro

 che a titolo complementare e accessorio all'attività di pubblico esercizio temporaneo, vengono svolti
piccoli trattenimenti musicali senza ballo, quali:
a)
l’effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma
prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell’esposizione di opere artistiche, nella
presentazione di libri, nell’effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
b)
l’effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente
partecipare, fatta salva l’esclusione dei trattenimenti danzanti;

Per gli aspetti IGIENICO - SANITARI il sottoscritto dichiara:
 di presentare contestualmente il Modello REGISTRAZIONE IGIENICO- SANITARIA, EX ART.6
REG. CE 852/2004 , per l’attività di: somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione della
manifestazione temporanea suddetta;
 che il RESPONSABILE appositamente identificato per la produzione e manipolazione degli alimenti
e bevande
è
il Sig.
nato a
il
residente in
Via
n.
in possesso di attestato professionale rilasciato da
in data
 altri dati utili

DICHIARAZIONI DA COMPILARE SEMPRE:
che la manifestazione si svolgerà:


su area privata, di cui si è ottenuta la disponibilità da parte della proprietà_



su suolo pubblico, come da:



autorizzazione all’occupazione rilasciata al n.
altro

del

 Che nei propri confronti non sussistono i casi ostativi previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.
approvato con R.D.18/6/1931 n.773, che impediscono il rilascio della licenza;
- che, ai sensi dell’art. 67 del Dlgs n. 159 del 06/09/2011 in materia di antimafia:
 nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione;

di
non
essere
a
conoscenza
che
nei
confronti
della
di cui sono legale rappresentante e degli altri soggetti obbligati alla presente dichiarazione, sussiste alcun
provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della legge 575/65 e successive modifiche;

 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.71, del D.Lgs. 59 del 26/3/2010 e
ss.mm.ii.;

che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore, compresa quella edilizia
urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza, di inquinamento acustico e di prevenzione incendi;
che ogni responsabilità civile e penale comunque derivante dall’attività per danni a persone e cose
è esclusivamente a carico del sottoscritto, nella suddetta carica;
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/00 e ss.mm., qualora dal controllo
delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà
decaduto dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace;
Allegati da presentare (segnare con una crocetta):




programma della manifestazione o relazione descrittiva della manifestazione;
planimetria e relazione tecnica dei luoghi individuati per l’attività, con l'indicazione di punti
antincendio e se in luogo chiuso, con indicazione delle uscite di emergenza;
copia documento d’identità in corso di validità;

quando previsto:

certificato di idoneità statica e corretto montaggio di tutte le strutture, (stands, corpi illuminanti,
coperture, pannelli ecc.), rilasciato da tecnico abilitato;

dichiarazione di conformità alle norme CEI, degli impianti elettrici, gas alimentazione cucine,
approvvigionamento idrico, scarichi o altro allestito a firma della ditta competente o collaudo funzionale,
degli impianti, a firma del tecnico abilitato;

altro
Si riserva di presentare, non appena in possesso, e preventivamente allo svolgimento della manifestazione la
documentazione di cui ai sopra citati punti

DATA
FIRMA

Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente incaricato al ricevimento dell’istanza,
occorre allegare all’istanza stessa, copia fotostatica del documento di identità valido del sottoscrittore.

