Servizio Associato di Polizia Locale
Comuni di
Trasacco – Collelongo - Villavallelonga
Marca da bollo €.16,00
Data di protocollo
(Avvio del procedimento)
------------------------------------

DOMANDA di AUTORIZZAZIONE
per l’attività di Pubblico spettacolo / Trattenimento
ai sensi dell’art. 68, 69 e 80 del TULPS
Richiesta per manifestazioni temporanee
La/il sottoscritta/o .......................................................................................................................................................
nata/o a .............................. il ......................................................................................................................................
residente a ...................... in via ............................................................................................................... n. ..............
codice fiscale .............................................................................................................................................................
in qualitàdi:
o

Titolare

o

legale rappresentante

o

delegato

della Ditta / Società denominata ..............................................................................................................................
con sede legale in ………………………..Via .......................................................................................... n° ..............
C.F./P.IVA ..................................................................................................................................................................

CHIEDE
ai sensi dell’art. 68, 69 e 80 del TULPS,il rilascio dell’autorizzazione per la manifestazione temporanea
denominata ..............................................................................................................................................................
il pubblico spettacolo e/o intrattenimento consisterà nella seguente attività:…..................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
o

in LUOGO APERTO AL PUBBLICO Via./ Piazza .................................................................. ..................
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o

in LUOGO PUBBLICO Via./ Piazza ......................................................................................... ..................

di cui si ha la disponibilità per…………………………………………………………………………………

per il periodo dal ................................................................ al ....................................................................................
secondo il seguente orario: Dalle ore………………………………….alle ore……………………………………….

A. CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
B. SENZA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Che nel CASO A, per la somministrazione di alimenti e bevande:
IL SOTTOSCRITTO D I C H I A R A

□

di aver presentato, ai fini igienico sanitari la Comunicazione alla ASL di competenza, per
il tramite del Comune, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE N. 852/2004

□

Di essere stato iscritto al R.E.C. presso la Camera di Commercio di _________________________ in data
___________________ al n° _______________ per le specializzazioni richieste;

□

Di aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano aventi per oggetto l’attività di somministrazione alimenti e bevande (allegare
copia attestato);

□

Di aver prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso l’impresa ____________
__________________ con sede in _______________________ esercente l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla produzione o
all’amministrazione;

□

Di aver prestato servizio in qualità di coadiutore (coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore)
________________________, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso l’impresa ____________
__________________ con sede in _______________________ esercente l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande;
OVVERO

□

Di aver nominato quale DELEGATO per la

della

sopraccitata

somministrazione di alimenti e bevande, in occasione

manifestazione,

il/la

Sig./Sig.ra

________________________________

___________________________ nato/a a ____________________ il ______________________ e residente
a _____________________ in Via/Piazza _______________________________ n. __ codice fiscale
______________________________ in possesso dei requisiti professionali come specificato nell’Allegato C,

il quale compila, per accettazione, l’Allegato C – parte integrante della presente.

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
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taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art’ 10 della
L. 675/96 e successive m. e i.

I L

S O T T O S C R I T T O
D I C H I AR A

i n o l t r e

(art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445)


di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi
della vigente normativa l’esercizio dell’attività ( artt. 11-12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18.6.1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
dalle legge 31.05.1965, n. 575” (antimafia) come successivamente integrata e modificata;



di essere a conoscenza della legge 22/4/1941 n° 633 e successive modifiche in materia di tutela del
diritto d’autore (SIAE) e del D.lgs 16/7/1947 n° 708 e successive modifiche in materia di assistenza e
previdenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

 di essere iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ....................................................................
al n° ...........................................................................................................................................................in
data ............................................................................................................................................................;
 che i luoghi e spazi all’aperto (D.M 19/8/96 Tit. IX comma 3) utilizzati per la manifestazione non sono
soggetti alla disciplina di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S in base a quanto dichiarato all’ALLEGATO A;
 che i locali e gli impianti utilizzati per la manifestazione hanno una capienza inferiore o pari a 200
persone e in base a quanto previsto dall’art. 141, comma 2 del R.D. 635/1940, si impegna a presentare
relazione tecnica di un professionista attestante la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole
tecniche vigenti, (documentazione da presentare vedi ALLEGATO B);
 che la capienza del locale non supera i 100 posti, (altrimenti si dovrà ottenere il Certificato di
prevenzione incendi “C.P.I” previsto dal D.M. 16.02.1982, da richiedere ai Vigili del Fuoco);
 che il responsabile della sicurezza (titolo XVIII del D.M. 19.8.96)
è il Sig .........................................................................................................................................................
nata/o a ........................ il ............................................................................................................................
residente a ................. in via ......................................................................................................... n. ..........
 che i luoghi, i locali e gli impianti utilizzati per la manifestazione hanno una capienza SUPERIORE alle
200 persone, pertanto chiede, contestualmente chiede il sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo;

Trasacco, Lì…………………………..
IL DICHIARANTE
..........................................................................................................
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono:
 Se l’istanza è spedita mezzo posta, o presentata tramite un incaricato, allegare copia fotostatica di un documento
identificativo del dichiarante.
 Io sottoscritto attesto che la dichiarazione suestesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato
ed identificato mediante documento di riconoscimento.
(Barrare con una X )

Trasacco, Lì…………………………………………….
L’impiegato
..........................................................................

ALLEGATO A
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manifestazioni e attività a carattere temporaneo non soggette alla disciplina dell’art. 80 del T.U.L.P.S.
Il richiedente dichiara che l’attività verrà esercitata con le seguenti attrezzature ed impianti:
 nessuna strutture;
 nessun palco o pedana;
 palco o pedana di altezza non superiore a 80 cm dal suolo di dimensioni:
mt: ............................ x mt ......................... ; 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;

Trasacco, Lì…………………………..

IL DICHIARANTE
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ALLEGATO B
manifestazioni e attività a carattere temporaneo inferiore o pari alle 200 persone
(art. 141, comma 2 del R.D. 635/1940)
documentazione da produrre in duplice copia unitamente alla richiesta di esame progetto:
1. Planimetria in scala 1:1000 o 1:500 a firma di tecnico abilitato evidenziante:
 l’area che verrà utilizzata per la manifestazione;
 la recinzione e le relative aperture per l’esodo;
 l’ubicazione dei palchi, “americane”, stands, tensostrutture, bombole di gas, giostre, attrazioni;
 la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi;
 l’ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento
fissi e portatili;
 l’ubicazione dei servizi igienici previsti.
N.B. – Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie
descritte nella relazione.
2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
 Il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
 I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dalla 
 Circolare Ministeriale n. 91 del 14.9.1961, ove previsto;
 le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i
criteri previsti dal D.M. 26.6.1984.
STRUTTURE
3. Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata firmata da tecnico abilitato indicante:
 i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
 i carichi e i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all’atto della presentazione
della domanda;
 le modalità di ancoraggio e/o di controvento.
4. Dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti.
5. Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie e altezza) di tutte le strutture installate.
N.B. – nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta
in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la
conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.

IMPIANTO ELETTRICO
6. - Progetto dell’impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, comprendente:
 schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di
collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
 schemi elettrici unifilari con l’indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
 disegni planimetrici dell’impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il
percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
 disegno planimetrico dell’impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e
della rete di terra;
 relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o
dell’ampliamento stesso, con particolare riguardo all’individuazione dei materiali e componenti da
utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
 le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell’auto protezione ovvero dichiarazione
sostitutiva per i casi non previsti.
IMPIANTI A GAS
7. Elaborato grafico, corredato di relazione tecnica descrittiva, dell’impianto da realizzare in
conformità alle norme UNI – CIG.
RUMORI
8. Richiesta di deroga alle autorità competenti o autocertificazione del rispetto dei limiti di
rumorosità previsti dal DPCM 14.11.1997.
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ALLEGATO C
NOMINA DEL PREPOSTO

Il sottoscritto _________________________ nato a ___________________ il ____________________
residente a _________________________ in Via _________________________ in qualità di legale
rappresentante della società ______________________________________________________ con sede in
______________________________________ richiedente l’autorizzazione per la somministrazione di
alimenti e bevande, con la presente nomina il Sig. _____________________________ meglio appresso
generalizzato, DELEGATO alla gestione dell’attività di somministrazione.
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E POSSESSO DEI REQUISITI
Il sottoscritto _________________________ nato a ___________________ il ____________________
residente a _________________________ in Via _________________________ in qualità di DELEGATO alla
gestione dell’attività di somministrazione con la presente
DICHIARA
1. di accettare la nomina di cui sopra;
2. di essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti bevande previsti dalla L. 287/91 in quanto:

□

È stato iscritto al R.E.C. presso la Camera di Commercio di _________________________ in
data ___________________ al n° _______________ per le specializzazioni richieste;

□

Ha frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano aventi per oggetto l’attività di somministrazione
alimenti e bevande (allegare copia attestato);

□

Ha prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso l’impresa ____________
______________________ con sede in _______________________________

esercente

l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto
alla somministrazione, alla produzione o all’amministrazione;

□

Ha prestato servizio in qualità di coadiutore (coniuge, parente o affine entro il terzo grado
dell’imprenditore) ________________________, per almeno due anni negli ultimi cinque,
presso l’impresa ______________________________ con sede in _______________________
esercente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R n°
445 del 28.12.2000.
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Trasacco, ___________________
_________________________________
firma del delegante

_________________________________
firma del delegato

tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di documento di riconoscimento) in presenza del
dipendente addetto.
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