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Cognome  ………………………….……………………………  Nome……….………………………………………. 

data di nascita ....../....../.............. luogo di nascita…………………………………………….……………( ........... ) 

cittadinanza…………………………………………………………………………………………Sesso M       F 

C.F.: ............................................................... residente a…………………………………………..........( ) 

Via/Piazza …………………………………….……………………………………………………………… n..……… 

Tel.n.…………….....................Cell.n..………………………........................…Faxn.……………................ 

E-mail ………………………………....................................................................................................................... 

 
in qualitàdi titolare didittaindividuale legalerappresentante presidente ………………………….. 

denominazione……………………………………………………..……………………………………………………. 

forma societaria (SRL, SAS, SPA ecc..)……………………………………………………………………………..... 

C.F/P.IVA: ………………………………………… con sede legale a…………………………………........( .......... ) 

Via/Piazza ….…………………………….………………………………………………………………….... n..……... 

(per i cittadini extracomunitari) 

ilsottoscrittodichiaradiesseretitolaredipermessodisoggiornon ...................................................... rilasciatodalla 

Questura di …………………………………............. il ……………………… valido fino al………………………… 

per iseguentimotivi .................................................................................................... , che si allega infotocopia. 

 

 

 

 

Al Comune di 

________________

 

 

 

OGGETTO: 
 
 
 

 

 

 

 

SEGNALA 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge 241/90 e degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., approvato con 
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell’art. 116 del Regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S., approvato 
con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, lo svolgimento di uno spettacolo/intrattenimento temporaneo 
consistente in: 
 

          Audizioni musicali/concerto                       spettacoli di danza                  cabaret          

      altro  (specificare) ___________________________________________________________ 

 
 
 

Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) 

Spettacolo/intrattenimento temporaneo 

(Artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.) 
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Consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni penali alle quali va incontro, ai sensi degli artt. 75 
e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi e 
della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria responsabilità 

 

Gruppo musicale e/o Cantante_________________________________________________________ 

Alla Manifestazione denominata________________________________________________________ 

Nel Comune di_________________________Via/Piazza__________________________ n. _________ 

(un giorno) il giorno ………………….. dalle ore ………………… alle ore 24:00 

(più giorni)  il giorno ………. dalle ore …… alle ore 24:00  il giorno ………. dalle ore ……   alle ore 24:00 

il giorno …….… dalle ore …… alle ore 24:00  il giorno ………. dalle ore ……  alle ore 24:00 

il giorno ………. dalle ore …… alle ore 24:00  il giorno ………. dalle ore …… alle ore 24:00 

 

Ai fini della presente Segnalazione Certificata d’Inizio Attività 
 

 

 

DICHIARA 

 

 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 

 
di provvedere agli adempimenti relativi alla S.I.A.E. 

 

 

 

REQUISITI SOGGETTIVI(artt. 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773) 

□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 2, del Decreto Legislativo n. 59/2010 
e degli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza); 

□ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

del D. Lgs. N. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.; 

 

 

 

AGIBILITÀ PER PUBBLICO SPETTACOLO(art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773) 

□ che i luoghi e gli impianti utilizzati per la manifestazione non sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 80 del 

T.U.L.P.S. in quanto rientrano nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 2 lett. a) e titolo IX del 

D.M. 19 agosto 1996, poichè l’attività verrà esercitata con le seguenti modalità: 

che il luogo in cui si svolgerà lo spettacolo/intrattenimento è all’aperto e per tutta la durata della 

manifestazione sarà mantenuto privo di recinzioni o qualunque altra struttura di contenimento del 

pubblico che possa ostacolare, anche parzialmente, qualsiasi eventualità di fuga dal luogo stesso; 
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che per assistere allo spettacolo/intrattenimento non verrà richiesto alcun tipo di corrispettivo; 

che non sarà installata nessuna struttura destinata allo stazionamento del pubblico; 

che non sarà installato nessun palco o pedana per gli artisti; 

che il palco o pedana per gli artisti di altezza _ dal suolo aventi le seguenti 

dimensioni: m. …………….. x  m. …………………… pari a mq  ....................... senza coperture o 

sovrastrutture; 

che non sarà installato nessun impianto elettrico nè punti luce per illuminazione; 

che le attrezzature elettriche installate in zona non saranno accessibili al pubblico; 

che l’impianto di amplificazione sonora sarà installato in zona non accessibile al pubblico e non 

installato su strutture diverse da quelle in dotazione dell’impianto stesso. 

□ che le emissioni sonore non superano i limiti stabiliti dalla legislazione vigente e fino alle 

ore24:00; 

□ che, ai fini della prevenzione incendi, il servizio sarà assicurato dai seguenti responsabili in possesso 

di apposito corso, che, per accettazione dell’incarico, appongono la propria firma in calce alla presente: 

Sig. ……………………………………………. nato il……………….a ..................................................... (……) 

Firma per accettazione……………………………………………..………………………………………………... 

Sig. ……………………………………………. nato il ……………..…. a ……………………………........ (……) 

Firma per accettazione………………………………………………..…………………………………………….. 

Sig. ……………………………………………. nato il ………………... a ……………………………........(……) 
Firma per accettazione…………………………………………………..………………………………………….. 

Sig. ……………………………………………. nato il ……………..…. a ……………………………........ (……) 

Firma per accettazione………………………………………………..…………………………………………….. 

□ che la natura della manifestazione non richiede il servizio di prevenzione incendi. 

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. 

 

 
LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE 

□che lo spettacolo/intrattenimento si svolgerà: 

in locali o area di cui il richiedente ha la disponibilità a titolo di …………………………………………… 

su area privata scoperta per l’utilizzo della quale ha ottenuto l’assenso scritto del proprietario; 

su area pubblica per l’occupazione della quale dovrà dotarsi della prescritta autorizzazione da parte 

dell’Ente proprietario. 

 

 

LA PRESENTE SEGNALAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA 30 GIORNI PRIMA 

DELL’EVENTO 
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PRESCRIZIONI DA RISPETTARE 

il sottoscritto prende atto che lo spettacolo/intrattenimento di cui sopra dovrà svolgersi osservando le 
seguenti prescrizioni: 

 

• il rispetto scrupoloso dell'orario e dei giorni autorizzati per lo svolgimento della manifestazione; 

• curare che sia posta in essere ogni misura atta a prevenire pericoli per il pubblico; 

• curare che sia evitato tutto ciò che possa disturbare il riposo e la quiete pubblica; 

• al termine della manifestazione, prima della riapertura della strada, gli organizzatori hanno l'obbligo di 
rimuovere dalla sede stradale ogni oggetto che possa costituire pericolo e intralcio alla circolazione dei 
veicoli e dei pedoni. 

• le attrezzature elettriche dovranno essere installate in zone non accessibili al pubblico; 

• dovrà essere assicurata la transitabilità da parte dei mezzi di soccorso; 

Orari e limiti intensità sonora 

• nei luoghi ove verranno svolti gli spettacoli/intrattenimenti si dovranno rispettare i valori limite di 
immissione sonora previsto dalla L. 447/95, del DPR 227/2011. 

 
Allegati: 

□copia completa del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, in applicazione dell’art. 38 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
programma della manifestazione; 

planimetria della zona interessata con evidenziate: 

1. le strutture installate; 

2.  le vie di fuga con apposita cartellonistica; 

3. idonei impedimenti di accesso alle aree di stazionamento delle persone; 

4.  l’indicazione del numero di estintori e loro posizionamento; 

5.  l’indicazione dell’area di stazionamento del/dei mezzo/i di soccorso; 

n ........... dichiarazioni antimafia per soci e amministratori (allegato A); 

permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) 

collaudo statico relativo al palco (rilasciato da tecnico abilitato); 

dichiarazione di corretto montaggio del palco ed eventuali altre strutture allestite (rilasciate da ditta 
installatrice/tecnico abilitato); 
dichiarazione tecnica degli impianti rimovibili presenti (audio, luci, scenografia, quadro elettrico 
compreso i carichi sospesi; 

 

dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici rilasciata da ditta installatrice/tecnico 
abilitato D.M. 22/01/2008 nr. 37; 

 

autorizzazione occupazione suolo pubblico o assenso scritto del proprietario del suolo privato; 

assicurazione per la responsabilità civile verso terzi o polizza fidejussoria; 

    Documento di Previsione e Valutazione di impatto Acustico redatto da un tecnico competente 

in acustica ai sensi della Legge n. 447 del 26.10.1995 

Data ……………………….... 

Il/La dichiarante 

…………………………………………………. 
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LA PRESENTE SEGNALAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA 30 GIORNI PRIMA 

DELL’EVENTO 

 

 

 

 

Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) 

(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione) 

 
Cognome  Nome    

Data di nascita cittadinanza  sesso: M  F  

Luogo d inascita:Stato        Provincia   Comune  

Codice Fiscale|| | | |  | | | | | | | |  | | || 

Residente a invia/piazza n.  

 

DICHIARA 

 

□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 2, del Decreto Legislativo n. 59/2010 
e degli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza); 

□ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

del D. Lgs. N. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.; 

 
Firma 

Data……………………………… ……………………………………. 

 

Cognome       Nome    

 Data di nascita   cittadinanza_     

 _sesso: M  F  Luogo di nascita:Stato_   

 Provincia_   Comune   _ Codice Fiscale|| |__|__|__||

 |__|| |__|| |  | |__| 

Residente a in via/piazza__ n.  
 

DICHIARA 

 

□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 2, del Decreto Legislativo n. 59/2010 

e degli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza); 

□ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

del D. Lgs. N. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.; 

 
Firma 

Data……………………………… ……………………………

allegato A 
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