SEGNALAZIONE UNICA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NELL’AMBITO DI
SAGRE, FIERE, FESTE E ALTRE
MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO
Il sottoscritto
Cognome
Nato a
Residente a
CAP

Nome
il
via
C. F.

Tel.

n.

Cittadinanza

In qualità di ___________________________________________________________________________
(presidente, legale rappresentante, parroco pro tempore, ecc.)
della ________________________________________________________________________________
(denominazione dell’impresa, dell’ associazione volontaria, partito politico, parrocchia, ecc.)
con sede in ___________________________________________________________________________
(Comune, via, numero civico)
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di (qualora iscritto) _________________________
C.F./ P.IVA ________________________________ recapito telefonico ____________________________
PEC __________________________________ e-mail _________________________________________
Con riferimento alla manifestazione: _______________________________________________________
che si svolgerà nei giorni ________________________ dalle ore ____________ alle ore _____________
nell'area privata

nell'area pubblica

nei locali in via

___________________________________________________________________________________
(specif. parco o piazza/e o via/e e n. civici)
precisando che, in caso di maltempo, la manifestazione:
sarà rinviata al ___________________________

sarà rinviata a data da destinarsi.

Referente della manifestazione è il Sig: ______________________________________________________
recapito tel. ____________________________________________________________________________

SEGNALA

1) l’inizio dell’attività di pubblico spettacolo ai sensi degli art. 68 e 69 del R.D. 773/1931 per lo
svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici (art. 68, 69 TULPS) in area all’aperto non
recintata e priva di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico.
A tal fine precisa che il luogo all’aperto in cui si svolgerà la manifestazione è escluso dal campo di
applicazione del 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”.
Il sottoscritto è consapevole di essere obbligato a tenere a disposizione per eventuali verifiche la
certificazione relativa all’idoneità statica delle strutture eventualmente allestite, la dichiarazione di
esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’idoneità dei
mezzi antincendio.

A tale scopo dichiara:
- che lo spazio in cui si svolgerà la manifestazione non è delimitato in alcun modo
- che non sono presenti strutture destinate allo stazionamento e al contenimento del pubblico
- che l’attività verrà esercitata con le seguenti attrezzature ed impianti:
nessuna struttura
nessun palco o pedana
palco o pedana di altezza non superiore a 80 cm dal suolo di dimensioni:
m.________________ x m. _________________ pari a mq. _____________________
senza coperture o sovrastrutture
nessun impianto elettrico
punti luce per illuminazione
impianto di illuminazione installato in zona non accessibile al pubblico
impianto di amplificazione sonora installato in zona non accessibile al pubblico e non installato
su strutture diverse da quelle in dotazione dell’impianto stesso.
- Dichiara, altresì, che saranno collocati n._____ estintori in corso di validità semestrale nei seguenti punti:
n. ___ nei pressi del palco/pedana
n. ___ nelle vicinanze delle apparecchiature del tecnico audio
n. ___ nel laboratorio cucina
n. ___ nell’area di somministrazione
n. ___ in ogni altra zona presidiata.

2) l’inizio dell’attività di pubblico spettacolo ai sensi degli art. 68 e 69 del R.D. 773/1931 per lo
svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici (art. 68, 69 TULPS) con installazione di
strutture e con capienza pari o inferiore a 200 persone.
A tale scopo dichiara:
che il locale in cui si svolgerà la manifestazione ha una CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200
PERSONE.
Pertanto il sottoscritto allega la Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri,
degli architetti o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole
tecniche vigenti e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti della conformità alle disposizioni vigenti
per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR n.
311/2001.
che il luogo all’aperto sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione, è compreso nel campo di
applicazione del 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” in quanto
VERRANNO ALLESTITE specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico, nonché palchi o
pedane per artisti, di altezza superiore a m. 0,80, o attrezzature elettriche e di amplificazione sonora
accessibili al pubblico CON UNA CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE.
Pertanto il sottoscritto allega la Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri,
degli architetti o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole
tecniche vigenti e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti della conformità alle disposizioni vigenti
per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR n.
311/2001.

3) l’inizio dell’attività di pubblico spettacolo ai sensi degli art. 68 e 69 del R.D. 773/1931 per lo
svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici (art. 68, 69 TULPS) con installazione di
strutture e con capienza superiore a 200 persone.

A tale scopo dichiara:
di aver ottenuto il previsto parere per agibilità di cui art. 80 TULPS dalla CCVLPS come da verbale
redatto in data _____________________ ed allegato
che l’attività verrà esercitata utilizzando esclusivamente le stesse strutture, in possesso di agibilità con
validità biennale rilasciata in data__________________ e, a tale scopo, dichiara che nulla sarà modificato.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Il sottoscritto, consapevole che:
-

-

secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui
rese emerga la non veridicità di quanto dichiarato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato o formatosi sulla base della dichiarazione non veritiera;
secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 6 della legge 241/1990, nel caso in cui la dichiarazione sia
presentata a corredo di una segnalazione d’inizio attività (SCIA) chi dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge è punito con la reclusione da uno a tre anni,
in applicazione degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dichiara quanto segue:

di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11,12 e 131 del R.D. 773/1931 e che nei propri
confronti e nei confronti dell'organismo sopra indicato non sussistono cause di divieto, sospensione o
decadenza previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e succ. mod. (c.d. legge antimafia);
di essere a conoscenza della legge 22/4/1941 n. 633 e succ. mod. in materia di tutela del diritto d'autore
(SIAE) e del V. D.lgs.C.P.S. 16/7/1947 n. 708 e succ. mod. in materia di assistenza e previdenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
che l’attività verrà svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
A tal fine dichiara che:
non verranno superati i limiti di rumorosità e gli orari di cui alla tabella 2 della Delibera di Giunta
Regionale n. 45 del 2002 e di essere in possesso della valutazione di impatto acustico redatta da
tecnico abilitato
di aver richiesto autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 15/2001;
di accollarsi ogni responsabilità derivante dall’attività in oggetto e di essere consapevole che
l’amministrazione non risponderà per infortuni o danni di qualsiasi natura che dovessero verificarsi durante la
manifestazione.
Resta inteso che ogni responsabilità civile e penale derivante dall’attività, per danni a persone e cose è
esclusivamente a carico del richiedente.
A tale scopo dichiara di essere in possesso di:
Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli eventuali impianti elettrici temporanei rilasciata da ditta
installatrice / tecnico abilitato (D.M. 22/1/2008 n. 37)
Dichiarazione di corretto montaggio degli eventuali impianti di amplificazione sonora, rilasciata da
ditta
installatrice / tecnico abilitato
Dichiarazione di corretto montaggio delle eventuali strutture installate (quali palco, pedana, gazebo,
ecc.) rilasciata da ditta installatrice / tecnico abilitato
Certificazione di installazione e verifica di tutte le bombole di GPL eventualmente utilizzate rilasciata
da
un tecnico abilitato
Certificazione attestante il corretto funzionamento delle sicurezze inserite nei bruciatori a gas
(termocoppie) rilasciata da un tecnico abilitato.

Ai fini della prevenzione incendi dichiara che il servizio sarà assicurato dai seguenti responsabili
che, per accettazione dell’incarico, appongono la propria firma in calce alla presente:
Sig. ________________________________ nato il ____________ a _______________________ (___)
Sig. ________________________________ nato il ____________ a _______________________ (___)
Sig. ________________________________ nato il ____________ a _______________________ (___)
Sig. ________________________________ nato il ____________ a _______________________ (___)
Sig. ________________________________ nato il ____________ a _______________________ (___)
Sig. ________________________________ nato il ____________ a _______________________ (___)

Dichiara
che l'assistenza medica o la disponibilità di immediato intervento sarà assicurata da:
_________________________________________________________________________________
che la natura della manifestazione non richiede l'assistenza medica o la disponibilità di immediato
intervento.
Comunica, per quanto riguarda area / locali, che la manifestazione sarà effettuata:
ha la disponibilità a titolo di _________________________________
(v. dichiarazione del proprietario allegata)

in area/locali di cui il richiedente

su aree pubbliche, in disponibilità come da concessione n. ____________ del ___________________
Comunica
che nell'ambito della manifestazione indicata in premessa si effettuerà attività di somministrazione
di alimenti e bevande come da SCIA presentata a parte in data ______________ prot.
________________
che
nell'ambito
della
manifestazione indicata in premessa si effettuerà la somministrazione gratuita di alimenti e bevande di
(specificare tipo di degustazione) ________________________________________
A tal fine dichiara - in relazione agli impianti e alle strutture destinate alla ristorazione - di tenere a
disposizione per eventuali verifiche in loco la certificazione relativa alla idoneità statica delle strutture
eventualmente allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a
firma di tecnici abilitati nonché l’idoneità dei mezzi antincendio.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 13 del D. lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali forniti saranno trattati dall'Ufficio
ricevente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale i dati sono resi, e che potranno essere
comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi
connessi ai procedimenti e provvedimenti che lo riguardano. Dichiara, altresì, di essere informato che in ogni
momento potrà esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del summenzionato decreto legislativo.
Ulteriori comunicazioni / precisazioni
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO E’ CONSAPEVOLE CHE, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE, è soggetto altresì ai seguenti obblighi, che costituiscono prescrizioni per
l’esercizio dell’attività segnalata:
- deve essere tenuta a disposizione per eventuali verifiche la certificazione relativa all’idoneità statica delle
strutture eventualmente allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici e
allacciamenti installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’idoneità dei mezzi antincendio
- l’attività deve essere esercitata nel rispetto della normativa in vigore inclusa quella igienico sanitaria, di
sicurezza e di prevenzione incendi; in particolare deve essere garantita l’adozione di ogni adempimento
necessario per la sicurezza e l’assistenza del pubblico.
ALLEGA:
Planimetria con evidenziata l’area della manifestazione con l’indicazione delle attrezzature e degli
allestimenti, e, in caso di area pubblica, con l’indicazione delle misure di ingombro dei medesimi in
relazione agli spazi circostanti
Dichiarazione di disponibilità dell’area privata da parte del proprietario
Certificazione relativa all’idoneità
statica delle strutture eventualmente allestite e dichiarazione di
esecuzione a regola d'arte degli
impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati (ipotesi di cui al punto
1)
Relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o nell'albo dei
geometri redatta ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR n. 311/2001 (ipotesi di cui al punto 2)
Verbale della CCVLPS che attesti l’agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS (ipotesi di cui al punto 3)

Data ______________________

FIRMA ____________________________________

Firme degli incaricati alla prevenzione incendi:
Sig. _______________________________________ Firma _____________________________________
Sig. _______________________________________ Firma _____________________________________
Sig. _______________________________________ Firma _____________________________________
Sig. _______________________________________ Firma _____________________________________
Sig. _______________________________________ Firma _____________________________________
Sig. _______________________________________ Firma _____________________________________

