Marca
da
bollo € 16,00

COMITATI

ISTANZA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
PER DARE TRATTENIMENTI O SPETTACOLI PUBBLICI (ART. 68 t.u.l.p.s.).
Al Sig. Sindaco
Del Comune di
Serramanna
Il sottoscritto
Nato a

Prov.

Residente in

prov.

Il

Via

n.

Tel.
Codice fiscale

Mail
Nella sua qualità di

e, come tale, in rappresentanza di

Con sede legale in
Codice fiscale

CHIEDE
Che gli venga concessa Licenza di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S. per dare in questo Comune una manifestazione
denominata
___________________________________________________________________________________________
(indicare la fiera, sagra, manifestazione a carattere religioso, benefico o politico, il mercato, la festa o altra riunione straordinaria di persone)

la manifestazione avrà luogo ne_ local _ /area ______________________ sit _ in Serramanna - via/piazza
___________________________________________________________________________________________
nel periodo dal ____________ al _____________e si svolgerà secondo il programma che si allega alla presente
(nel programma precisare la tipologia di attività, specificandone caratteristiche, condizioni e modalità relative di esecuzione)

A tal fine dichiara:

➢ٱ

che la manifestazione si svolge su area pubblica sita in ____________________________________ che
possiede i requisiti di usabilità previsti dalla normativa vigente per le attività poste in essere e pertanto si chiede
l’autorizzazione ad occuparne il suolo dal ______________________ al _______________________ mq. ______
 ➢ٱche la manifestazione si svolge su area privata di proprietà di ___________________________
______________________________________________________come da dichiarazione di disponibilità allegata.
 ➢ٱche la manifestazione è a carattere (barrare la casella relativa) ❑ religioso ❑ benefico ❑ politico e non riveste
scopo di lucro avendo come finalità ______________________________________________________________
(specificare di seguito lo scopo, come previsto dalla normativa )

➢ che la manifestazione non è soggetta ad alcuna verifica e non sarà installato alcun tipo di struttura che
implichi l’accertamento della conformità alle disposizioni vigenti per l’igiene, la sicurezza e per l’incolumità
pubblica.
Forme semplificate di autorizzazione (barrare nel caso ricorra tale eventualità, la fattispecie richiesta)
➢ Trattandosi di locali/impianti con capienza complessiva inferiore a 200 persone, si richiede l’autorizzazione in forma
semplificata, prevista dal secondo comma dell’articolo 141 del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza, così come modificato dall’art. 4 del DPR 311/2001.
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Allo scopo si allega la relazione tecnica,rilasciate da: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………… , attestante la rispondenza del locale o
dell’impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno del 19/08/1996 e successive modifiche,
nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.
➢ Trattandosi di manifestazione temporanea rientrante nella fattispecie del titolo IX del Decreto Ministeriale 19/08/1996
per luoghi e spazi all’aperto esclusi dal campo di applicazione del decreto perché prive di specifiche attrezzature per lo
stazionamento del pubblico, dichiara che la relazione tecnica generale e i relativi documenti sono tenuti a disposizione
presso il luogo della manifestazione stessa.
➢ si tratta di un allestimento temporaneo, che si ripete periodicamente sempre con le identiche caratteristiche e con le
stesse strutture, per il quale vi è stato il sopralluogo della Commissione Comunale (ex art. 141 bis T.U.L.P.S.)/Provinciale
(ex art. 142 T.U.L.P.S.) di vigilanza che ha già concesso l’agibilità agli stessi allestimenti (area, struttura, impianti) in
data non anteriore ai due anni.- data sopralluogo ………………………………………………………………………….,
si richiede l’autorizzazione in forma semplificata prevista dal terzo comma dell’articolo 141 del regolamento di esecuzione del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, così come modificato dall’articolo 4 del DPR 311/2001, e si dichiara che si
atterrà alle disposizioni e prescrizioni da tale Commissione disposte.
➢ che prima della manifestazione e la momento della verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza
sul Pubblico Spettacolo, presenterà la dichiarazione di corretta installazione delle strutture e di corretta esecuzione
degli impianti elettrici rese da persone iscritte all’albo delle imprese artigiane;
➢ il locale non ha le caratteristiche indicate in uno dei punti precedenti la manifestazione è soggetta a collaudo
dell’agibilità e pertanto chiede il sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il giorno
……………………………. alle ore ………………………… per accertare la conformità delle strutture installate alle
disposizioni vigenti per l’igiene, la sicurezza e l’incolumità pubblica;

Requisiti soggettivi morali
L’indicazione del requisito costituisce autocertificazione soggetta a verifica circa la sua veridicità e validità.
Accertarsi attentamente del possesso dei requisiti

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto dichiara che:
(barrare le caselle corrispondenti e completare ove richiesto )

➢ di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931
(Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna
a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto
all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia
possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le
persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza
all’autorità …… Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle
quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il
diniego della autorizzazione).

➢ di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell’articolo 12 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno
1931
ovvero

❑ di non avere figli
❑ di avere figli che, per la loro età, non sono ancora tenuti a frequentare la scuola
❑ di avere figli che, per la loro età, sono ancora tenuti a frequentare la scuola
(barrare la casella relativa)

➢ ai fini antimafia, che sul conto della ❑ società/❑ consorzio sopra indicata (ove ricorra) non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.65 n. 575, che tali cause non sussistono nei miei
confronti, e di non essere a conoscenza che le stesse cause sussistano a carico di tutti i miei familiari conviventi nel territorio
dello Stato, sotto indicati:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO NASCITA

RESIDENZA
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Allega alla presente la seguente documentazione:

(barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla presente dichiarazione):

 versamento da €. 20,00 intestato sul conto corrente postale n. 16429094 intestato alla Tesoreria del Comune di Serramanna,
con la causale nel versamento “rimborso spese attività di accertamento”;
 marca da bollo di Euro 16,00 per il rilascio della autorizzazione;
 Programma manifestazioni;
 Documentazione dimostrante la disponibilità dell’area se non viene fatta richiesta suolo pubblico;
 Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente firmato in originale;

(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di Serramanna)

 Planimetria generale di scala adeguata (1:200 a 1:500) dell’area interessata alla manifestazione e zona a contorno,
realizzata da tecnico abilitato, con evidenziate: viabilità – pubblica illuminazione – illuminazione d’emergenza –
vie d’esodo – esatta ubicazione delle strutture – quote – impianti elettrici dal punto di consegna ENEL agli
utilizzatori – sistemi di estinzione;
 Nulla - Osta SIAE ;
 Nulla - Osta Curia Vescovile (solo feste in onore di santi);
 Relazione generale, firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulta, fra l’altro, il numero massimo delle persone ospitabili,
le dimensioni e le caratteristiche delle vie d’esodo, il tipo e le caratteristiche delle strutture installate, le caratteristiche dei
materiali utilizzati, per quanto riguarda la resistenza e la reazione al fuoco, la descrizione degli impianti da installare;
Certificati attestanti la classe di reazione al fuoco, tendoni o altro per le strutture con accesso di pubblico;
 Schemi elettrici e disegni planimetrici dell’impianto elettrico (redatto da tecnico abilitato iscritto alla C.C.I.A.A.) con relazione
sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione con particolare riguardo all’individuazione dei materiali e dei componenti
che vengono utilizzati e alle misure di prevenzione e sicurezza adottate;Relazione di un tecnico abilitato da redigersi su
apposito schema;
 Certificato di prevenzione incendi se trattasi di un locale al chiuso con capienza superiore a 100 persone;
 Essendo un locale con capienza pari o inferiore a 200 spettatori (-Relazione di un tecnico abilitato attestante la rispondenza
del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite dal Decreto del Ministero dell’Interno 18/03/1996 per gli spettacoli sportivi
o 19/08/1996 per i locali adibiti a spettacoli in genere;
 Polizza Assicurativa di responsabilità civile rischi diversi;
 Certificazione attestante l’attivazione del servizio di Vigilanza Antincendio con indicati i nominativi del personale idoneo a
mettere in atto i primi e più urgenti atti di intervento in caso di incendio ai sensi dell’art. 4, comma 5 del Decreto del Ministero
dell’Interno n. 261 del 22/02/1996;
 N. ……… Autocertificazioni degli atri soggetti tenuti a presentarle;

DOPO L’installazione delle strutture Saranno ESIBITI:
1) Certificati di corretto montaggio e collaudo statico delle strutture utilizzate per lo spettacolo redatto a cura
di un professionista abilitato nel quale si attesta anche la rispondenza dei locali e delle strutture alle regole
tecniche stabilite dalla normativa vigente;

(per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti,
ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o degli architetti o nell’albo
dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro
dell’Interno – comma così modificato dall’art. 1del D.P.R. 06/11/2002, n. 293)

2) Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici alla regola d’arte;

(da parte di tecnico abilitato iscritto alla C.C.I.A.A., nella quale sotto la propria personale responsabilità si dichiara che l’impianto è stato realizzato in
modo conforme alla regola d’arte, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui
è destinato l’impianto).
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3) …………………………………………………….…………………………………………………………………….
Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e
procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Distinti saluti
Serramanna __________________

IL RICHIEDENTE

 La firma è apposta in mia presenza

➢ Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza, si chiede di contattare il Signor/lo studio tecnico:
Cognome e nome o denominazione

Telefono

L’autenticità della firma è garantita con le seguenti modalità
1° caso (presentazione diretta)
firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla
modalità di identificazione___________________________

2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato)
Si allega copia fotostatica del seguente documento di
riconoscimento:
tipo_____________________________________________
n. ____________________ rilasciato il ________________

data _________________

da ______________________________________________
l’addetto

data _________________

_______________________

firma del dichiarante
________________________

Modalità di sottoscrizione e deposito
Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art. 38, comma 3°, del D.P.R. n.445/2000, in
caso contrario l’interessato deve allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento :

Informativa all’interessato (art. 13 D.Lgs.30/06/2003, n.196)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali e nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi
informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati saranno
comunicati ad altre amministrazioni per esclusive ragioni di Legge. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dal
titolo II art. 7 e seguenti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
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