Spett.le Comune di San Martino Siccomario
Ufficio tecnico comunale
Via Roma, 1
27028 San Martino Siccomario (PV)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ, PER
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA CHE NON NECESSITA DI
VERIFICA DI AGIBILITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO
(ai sensi degli art. 68 / 69 Tulps – Solo per eventi fino a un massimo
di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di
inizio L. 07/10/2013 N° 112)
Il/La sottoscritto/a (1) ……………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………….. il ……………………. residente a …………………………
via ……………………………………………….. CAP ………. telefono ………………………
fax …………………………mail ..……………………………………………………………….
Codice Fiscale
in qualità di :
titolare dell’impresa con sede in via ………………………………………………….…
CAP …………… e
Codice Fiscale
Impresa

legale rappresentante / residente pro tempore/ ………………………………………….
dell’impresa/ associazione/ ente …………………………………………………………..
con sede in Via ………………………………………….. CAP ………….. e

Codice Fiscale
Impresa /Assoc./
Ente

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazioni o uso di atti falsi
DENUNCIA
L’inizio della manifestazione denominata ………………………………………………………….

per il periodo dal ……………………………………… al ………………………………………..
presso il locale /area / impianto / …………………………………………………………………..
ubicato/a in via ……………………………………………………………………………………..
e che la stessa risulta conforme alle norme vigenti in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene
edilizia, igiene tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza e prevenzione
incendi, nonché alle norme del Regolamento comunale per l’occupazione di aree pubbliche.
Il denunciante dichiara, inoltre:
1)
di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Tulps;
2)
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto di decadenza o di sospensione di
cui all’art. 10 della legge 31 Maggio 1965, n. 575” (Antimafia);
3)
che provvederà ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela
dei diritti d’autore ( legge 22 Aprile 1941, n. 633 – pagamento diritti SIAE -) prima
dell’inizio della manifestazione, qualora necessario;
4)
di essere a conoscenza del d.lgs. 16 Luglio 1947, n.708 e successive modifiche in materia di
assistenza e previdenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
5)
(in caso di esercizi di attività di somministrazione di alimenti e bevande durante la
manifestazione) i requisiti PROFESSIONALI di cui all’art. …………. Della l.r. n.
…………. sono posseduti dal sottoscritto o da altro soggetto delegato alla
somministrazione;
6)
che il rappresentante, eventualmente nominato per l’attività di trattenimento, è in possesso
di requisiti MORALI di cui agli artt. 11, 12 e 92 Tulps;
7)
che i luoghi e gli spazi all’aperto utilizzati per la manifestazione non sono soggetti alla
disciplina di cui all’art. 80 del Tulps:
Saranno istallati impianti o strutture non superiori agli 80 cm:
h. ___________ cm
mt. ___________ x mt. ___________
Saranno approntati idonei mezzi antincendio e a rispettare l’obbligo del servizio di
vigilanza dei VV.F. (d.m. 22 Febbraio 1996, art. 4, c. 3, lett. h)) nel caso in cui l’area
destinata alla manifestazione abbia un afflusso superiore a…………… persone;
si impegna a non installare diverse o aggiuntive rispetto alle quali sorga la necessità di
verifica di agibilità di pubblico spettacolo.
8)
che nel rispetto del titolo IX del d.m. 19 Agosto 1996 saranno forniti
all’amministrazione comunale prima dell’inizio della manifestazione le certificazioni di
conformità degli impianti, di collaudo e corretto montaggio dell’attrezzatura palchi e
macchinario utilizzati;
9)
che verranno rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia ed in
particolare i limiti stabiliti dal d.P.C.M. 1 Marzo 1991, 14 Novembre 1997 e successive
modifiche (altrimenti si allega autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità, rilasciata dal
Comune ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. g) e art. 6, c. 1, lett. h), legge 447/1195 e art. ………..
della l.r. n. …………… del ………………………..)
ALLEGA:
1) relazione descrittiva con programma della manifestazione;

2) PLANIMETRIA dei locali e/o aree interessate, con evidenziate le strutture installate, le vie
esodo, l’ubicazione dei servizi, dei gruppi elettrogeni, il posizionamento dei punti luci di
emergenza e dei presidi antincendio, nonché la eventuale disposizione e il numero dei posti a
sedere a firma di tecnico abilitato;
3) nel caso di luoghi e spazi all’aperto soggetti all’art. 80 del Tulps IN QUANTO PRIVI DI
STRUTTURE IDONEE PER LO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO,
ma con
installazione di palchi e impianti elettrici, IDONEITA’ STATICA dei palchi e
DICHIARAZIONE D’ESECUZIONE a regola d’arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta
installatrice o tecnico abilitato (d.m. n. 37/2008);
4) nel caso di utilizzo di LOCALI con capienza superiore a 200 posti, copia del CERTIFICATO
di prevenzione incendi, di cui al d.m. 16 Febbraio 1982;
5) nel caso di manifestazione su aree pubbliche, autorizzazione all’ OCCUPAZIONE di SUOLO
PUBBLICO;
6) eventuale autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità;
7) nel caso di esercizio di attività di somministrazione:
1. scheda di notifiche ai fini della registrazione, da parte della ASL competente, ai sensi del
regolamento (CE) 852/2004 e del regolamento (CE) 183/2005, per le attività soggette
unicamente all’obbligo di registrazione;
2. copia del provvedimento di riconoscimento condizionato, rilasciato dalla ASL competente
ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 e del regolamento (CE) 183/2005, per le attività
soggette all’obbligo del riconoscimento;
8) copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, nel caso in cui sia presentata dal
cittadino extracomunitario;
9) nel caso si utilizzino strutture di proprietà comunale, copia dell’autorizzazione all’utilizzo.

…………......., li ……………………

… l ..... Dichiarante/i
……………………………………………..
……………………………………………..

Ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità della
sottoscrizione, copia del documento d’identità del dichiarante

