
MOD. 5 

 
 

AL SUAP DEL COMUNE 

DI PORTO SANT’ELPIDIO 
 

 

 

ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEO 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 
(art. 68-69 del R. D. 18.06.1931 n. 773, art. 116 R. D. 06.05.1940 n. 635, 

art. 19 L. 241/1990 e art. 5 D.P.R. 160/2010) 

 
(da presentare almeno 30 giorni prima dell’evento alla PEC psesuap@pec.elpinet.it)  

 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome Nome    

C.F. |    | | | | | | | | | | | | | | | | 

Data di nascita Cittadinanza    Sesso: M |   | F |    | 

Luogo di nascita : Stato  Provincia  Comune  

Residenza: Provincia  Comune      

Via, Piazza, ecc.   N.   C.A.P.  

in qualità di: 

 t i tolare dell’  o monima impresa individuale  

Partita IVA (se già iscritto) |   | | | | | | | | |   | | 

con sede nel Comune di Provincia    

via/piazza n. c.a.p.    

telefono e-mail p.e.c   

N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto) CCIAA di    

 legale rappresentante/  presidente della Società/  Associazione/  Circolo Privato 

C.F. |    | | | | | | | | | | | | | | | | 

Partita IVA (se diversa da C.F.) |   | | | | | | | | |   | | 

denominazione o ragione sociale    

con sede nel Comune di    Provincia    

via/piazza   n.  c.a.p.   

telefono e-mail p.e.c       

N. di iscrizione al Reg. Imprese CCIAA di    

 

SEGNALA 

L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ DI 

 PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEO 

 MANIFESTAZIONE TEMPORANEA 

mailto:psesuap@pec.elpinet.it


 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA 

 CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE: 

 QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE A (da compilare da parte del titolare o legale rappresentate) 

  QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE B (da compilare da parte del rappresentante) 

  QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE C (nei casi di società da parte dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 

159/2011) 

 

DI ALLEGARE 

 

 programma della manifestazione 

 planimetria della zona interessata con evidenziate le strutture installate, le vie di esodo, l’indicazione degli 
estintori e loro posizionamento; 

 relazione tecnica asseverata attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell’interno, per i 
locali/aree con capienza pari o inferiore a 200 persone, corredata della planimetria dei locali/area in scala 1:100; 

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

 assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; 

 dichiarazione di responsabilità dei carri; 

 dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni contenute nell’allegato B alla Circolare del Ministero 
dell’Interno – Dipartimento dei VV.FF., protocollo n. 3794 del 12/03/2014, nel caso di utilizzo di impianti a GPL 
non alimentati da rete di distribuzione (bombole); 

 SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande; 

nel Comune di in 





locale 

area 

sito/a in Via, Viale, Piazza ecc. N.    

su una superficie di mq.    

consistente nella seguente attività: concerto spettacolo danza cabaret altro (specificare) 

denominato    

che si svolgerà nel seguente periodo: 

(un giorno) il giorno dalle ore alle ore    

(più giorni)    il giorno dalle ore alle ore    

il giorno dalle ore alle ore    

il giorno dalle ore alle ore    

il giorno dalle ore alle ore    

(periodo continuato) dal giorno al giorno dalle ore alle ore 



 NOTIFICA ai sensi dell’art. 6 REG. CE n° 852/2004; 

 documentazione di impatto acustico, se non vengono rispettati i limiti di cui al “REGOLAMENTO COMUNALE 
DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE”; 

 attestazione di pagamento dei diritti d’istruttoria 

 altro    
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del 

D.P.R. n. 445/2000. 

 
 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 

dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente 

che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene 

presentata la presente richiesta 

 
 

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

 
 



QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE A 
 

Il sottoscritto 

 

Cognome Nome    
 

C.F. 

 
 

Data di nascita Cittadinanza Sesso: M F 
 

Luogo di nascita : Stato Provincia Comune    
 

Residenza: Provincia Comune    
 

Via, Piazza, ecc. N. C.A.P.    
 

in qualità di: legale rappresentante presidente titolare della ditta individuale, 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di essere in possesso dei presupposti e dei 

requisiti di legge ed in particolare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 

 

 

 
DICHIARA 

 

 per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per 

   in data  n. da con 

validità fino al     

 

SEZIONE 1 – REQUISITI STRUTTURALI 

 
 di avere la disponibilità per i locali/area a titolo di 

      (indicare estremi  dell’atto 

  ) 

(in caso di area pubblica è necessario) 

indicare estremi della concessione di occupazione di suolo pubblico: rilasciata dal Comune di 

  , in data   , prot. n. 

  ) 

allegare documenti necessari per l’acquisizione della concessione di occupazione di suolo pubblico. IN 

TAL CASO LA PRESENTE COSTITUISCE ESCLUSIVAMENTE ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI 

TITOLO UNICO DA PRESENTARE AI SENSI DELL’ART. 7 D.P.R. 160/2010 E NON PRODUCE  

EFFETTO FINO AL RILASCIO DEL TITOLO UNICO 

dotarsi della prescritta autorizzazione da parte dell’Ente proprietario prima dell’avvio della 

manifestazione/trattenimento; 

che l’area/locale è soggetto alla verifica dei requisiti di agibilità di cui all’art. 80 TULPS e a tal fine 

dichiara che per il locale/area è stata verificata l’agibilità di pubblico spettacolo, ai sensi dell’art. 80 Tulps, 

da parte della Commissione tecnica di Vigilanza, di cui al verbale n. del 

    e non è stata modificata la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti 

temporanei e non sono decorsi più di due anni dalla verifica di cui sopra; 

dichiara che il locale/area ha capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone e pertanto, in 

sostituzione delle verifiche ed accertamenti della commissione tecnica di Vigilanza, è stata redatta apposita 

                

 



relazione tecnica attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996, ai sensi 

dell'art. 141, commi 2 e 3 del R.D. 635/40, che si allega alla presente; 

 

 

che l’area/locale non necessita dei requisiti di agibilità di cui all’art. 80 TULPS in quanto i luoghi e gli impianti 

utilizzati rientrano nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 2 lett. a) e titolo IX del D.M. 19 agosto 1996, poiché: 

 l’attività verrà esercitata con le seguenti modalità: lo spettacolo/intrattenimento si svolge in luoghi 

all’aperto (piazze, aree urbane, ecc) 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 e gli stessi sono privi di strutture 

specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni 

varie, 

ad eccezione di: 

n. palchi e/o n. pedane per artisti e/o n. strutture quali: 

    strutture, muniti di relativo collaudo/omologati; 

attrezzature elettriche installate in aree non accessibili al pubblico; 

attrezzature di amplificazione sonora installate in aree non accessibili al pubblico e non installato 

su strutture diverse da quelle in dotazione dell’impianto stesso; 

e a tal fine dichiara che, prima dell’avvio della manifestazione/spettacolo: 

 verranno predisposti i seguenti documenti, nonché messi a disposizione degli organi di controllo: 

idoneità statica delle strutture allestite, a firma di tecnico abilitato 

dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di 

tecnico abilitato, 

 verranno approntati idonei mezzi antincendio; 

verrà   assicurata   l'assistenza   medica   o   la   disponibilità   di   immediato   intervento   da 

   ; 

per la natura della manifestazione non si richiede l'assistenza medica o la disponibilità di 

immediato intervento; 

 per assistere allo spettacolo/intrattenimento non verrà richiesto alcun tipo di corrispettivo 
 

che il locale non necessita dei requisiti di agibilità di cui all’art. 80 TULPS in quanto rientra nella disciplina 

prevista dall’art. 1 comma 1 ultimo periodo e titolo XI del D.M. 19 agosto 1996, poiché l’attività verrà esercitata  

con le seguenti modalità: lo spettacolo/intrattenimento si svolge in locali di trattenimento, ovvero locali destinati a 

trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con 

capienza non superiore a 100 persone e a tal fine dichiara che, prima dell’avvio della manifestazione/spettacolo, 

verranno: 

 predisposti i seguenti documenti, nonché messi a disposizione degli organi di controllo: 

dichiarazione del rispetto delle disposizioni relative al’esodo del pubblico di cui all’allegato al D.M. 

19-08-1996, a firma di tecnico abilitato 

idoneità statica delle strutture allestite, a firma di tecnico abilitato 

dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnico abilitato, 

 

che il pubblico spettacolo/manifestazione temporanea comprende anche attività di somministrazione di alimenti 

e bevande e pertanto dichiara che: 

 la SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande a carattere temporaneo, ai sensi della L.R. 
27/09, è 

 stata presentata in data prot. n. (n. pratica SUAP: 

  ) 

 presentata contestualmente alla presente 

 la notifica ai fini della registrazione, ai sensi dell’art. 6 REG. CE n° 852/2004, è 

 stata presentata in data prot. n. (n. pratica SUAP: 

  ) 



 presentata contestualmente alla presente 

 che nell’ambito della manifestazione verranno utilizzati impianti a GPL non alimentati da rete di 
distribuzione (bombole) e che l’utilizzo avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nella 
Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei VV.FF., protocollo n. 3794 del 12/03/2014. 

che lo spettacolo viaggiante è stato registrato nel comune di al n.       del    

con il seguente codice identificativo: , di cui al Decreto Ministero dell'interno 18/5/2007; 

 

 
SEZIONE 2 – REQUISITI MORALI 

 

 di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l’esercizio dell’attività, ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs 159/2011(dichiarazione antimafia);

 

 di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista nell’art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, 

n. 773;
 

Di nominare quale rappresentante dell’attività ai sensi dell’art. 8 del R. D. 18.06.1931 n. 773, T.U.L.P.S il sig. 

     nato a      

(Prov ) Nazione     il     residente in 

    (Prov ) Via/P.za n° C.F. 

   e mail    

 

SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI DA RISPETTARE 

 

 che lo spettacolo/intrattenimento si svolgerà osservando le seguenti prescrizioni:

 il rispetto scrupoloso dell'orario e dei giorni indicati nella presente SCIA 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 rimuoveranno dalla 

sede stradale ogni oggetto che possa costituire pericolo e intralcio alla circolazione dei veicoli e dei 

pedoni; 

 predisporre idoneo servizio volto alla regolamentazione della sosta dei veicoli sul luogo della 

manifestazione mediante personale proprio o affidando tale compito a organizzazioni di volontariato della 

Protezione Civile, previo accordo con il servizio di polizia locale; 

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

 
SEZIONE 4 – ORARI E LIMITI INTENSITÀ SONORA 

 

che il pubblico spettacolo/manifestazione temporanea comprende anche attività rumorose e pertanto dichiara di: 

rispettare i valori limite di immissione sonora sonori e gli orari di cui al “REGOLAMENTO COMUNALE 

DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE, ai sensi della Legge n°447/95, L. R. 

n°28/01 e   D.G.R.   N°896/03”,   approvato   con   Delibera   di   Consiglio   Comunale   n.       

  ; 

del 

non rispettare i valori limite di immissione sonora sonori e/o gli orari di cui al “REGOLAMENTO 



 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del 

D.P.R. n. 445/2000. 

 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 

dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente 

che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene 

presentata la presente richiesta 

 
 

IL DICHIARANTE 
 

COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE, ai sensi della Legge 

n°447/95, L. R. n°28/01 e D.G.R. N°896/03”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.            del 

   e pertanto allega relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica e relativa 

documentazione richiesta dal “REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ 

RUMOROSE TEMPORANEE” ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione in deroga; IN TAL CASO LA 

PRESENTE COSTITUISCE ESCLUSIVAMENTE ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI TITOLO UNICO DA 

PRESENTARE AI SENSI DELL’ART. 7 D.P.R. 160/2010 E NON PRODUCE EFFETTO FINO AL RILASCIO 

DEL TITOLO UNICO. 



QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE B 
 

Il sottoscritto 
Cognome Nome  

C.F. 

Data di nascita Cittadinanza Sesso: M F 

Luogo di nascita : Stato Provincia  Comune   

Residenza: Provincia Comune      

Via, Piazza, ecc.  N.  C.A.P.  

in qualità di rappresentante dell’attività, ai sensi dell’art. 8 del R. D. 18.06.1931 n. 773, T.U.L.P.S., della 

società/associazione/ditta individuale        

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti di legge ed  

in particolare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00, 

DICHIARA: 

 per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per 

    in data  n. da con 

validità fino al     

 

  di accettare la nomina di RAPPRESENTANTE  della seguente 
attività:            
sita in    , Via/P.za   n°   .

 

SEZIONE 1 – REQUISITI MORALI 

 di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l’esercizio dell’attività, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 159/2011 (dichiarazione antimafia);

 Di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della 
vigente normativa l’esercizio dell’attività (art. 11 R.D. 18/06/1931 n° 773, T.U.L.P.S.).

 

 

 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del 

D.P.R. n. 445/2000. 

 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 

dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente 

che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene 

presentata la presente richiesta 

 

IL DICHIARANTE 

 
 

Firma     

                

 



DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 85 D.LGS. 159/2011 
(solo per le società quando è compilato il quadro di autocertificazione) 

 

 
Cognome Nome   

C.F.                 

Data di nascita  Cittadinanza   Sesso: M   F   

Luogo di nascita: Stato  Provincia Comune    

Residenza Provincia   Comune      

Via, Piazza, ecc. N. C.A.P.   

 

DICHIARA: 
 

 per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per in data 

   n. da con validità fino al    

 
 

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 
 

2. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 (antimafia) 

(1)
. 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 
 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di 
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti 
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta 

 

FIRMA 
DATA    

 

 

 
(1)

 La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi …, deve riferirsi, …: 
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; 
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i 
consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II c.c., al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di 
amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 
10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una 
partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in 
modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al 
socio in caso di società con socio unico; 
d) per i consorzi di cui all'art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o 
società consorziate; 
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; 
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; 
g) per le società di cui all'art. 2508 c.c., a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; 
… 
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 
Oltre a quanto previsto dal precedente comma …, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la 
documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c., al sindaco, 
nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, c. 1, lett. b) d.lgs. 231/01. 
Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione 
antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 
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