Da presentare in doppia copia di cui una in bollo
Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta dall’Ufficio Protocollo e conservare per gli usi successivi 

Al SIGNOR SINDACO 
del Comune di  

…………………………………….………………………



Oggetto:	SCIA per lo svolgimento di pubblici spettacoli. DL 91/2013. Eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti, che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (circolare prot. n. 557/PAS/UO16828/13500.A dell'11 ottobre 2013).

Il sottoscritto …………………………………………….…….... nato a …………………....…..……..
il …………………..…..….. residente a ……………..……….………………….. cap. ………..….…
Via …………………………..………………...……… n. ……. tel. ….….……/…………………..
Codice Fiscale ………………………………………..,
nella sua qualità di: 		titolare di impresa individuale
	oppure:		legale rappresentante della Società/Associazione...……….....………………….
con sede legale a ……….………….……..… cap. …..….… Via ….………..………………..…..…….
n. ..…… codice fiscale  ………………………..…………..….. coincidente con il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ….…………….………………….;

SEGNALA
lo svolgimento di pubblici spettacoli da tenersi 
	in area attrezzata di cui ha la disponibilità     oppure      in locali
	di cui ha la disponibilità a titolo di
	proprietà

locazione (indicare il proprietario) ……………………………………………………..
altro (specificare) ……………………………………………………………………….

genere di spettacolo:..……………………………………….……………………….…..………….………
ubicazione dello spettacolo …………………………………………………………………………………………….
il/i giorno/i:………………………………………………………………………………………………….
orario:………………………………………………………………………………………………………..
numero di partecipanti all’evento (comprensivo del personale di servizio) ………………………………
assicurazione (citare gli estremi) ………………………………………………………………………………………

A tale fine, consapevole che le dichiarazioni false, 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, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art.75, del medesimo decreto; consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19, legge 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre anni
DICHIARA

 di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività di cui all’11 del T.U.L.P.S. - R.D. 773/1931 Art. 11
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, e a chi non può provare la sua buona condotta. 
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 possedere il requisito di cui all’art. 131 T.U.L.P.S. Art. 131
Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi
 che non sussistono nei propri confronti 'cause di divieto, di decadenza o di sospensione' di cui all'art. 67 del D.L.vo n°159 del 06.09.11 (antimafia);
 che nella Società/Associazione, gli amministratori che di seguito rendono l’autocertificazione sono:

cognome e nome

qualifica societaria














Indicare gli altri componenti l’organo di amministrazione nei casi di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a r.l.; Indicare tutti i soci nei casi di S.n.c. e i  soci accomandatari  nei casi di S.a.s.; Indicare i legali rappresentanti ed i membri del collegio dei revisori dei conti e sindacale (qualora previsto) per le associazioni.
utilizzare il quadro “autocertificazione” allegato B) in ultima pagina


 per la prevenzione incendi il servizio sarà assicurato dai seguenti addetti:


Cognome
nome
luogo di nascita
data nascita
Requisito posseduto nb: almeno attestato “antincendio” per medio rischio (8 ore)
responsabile





addetto





addetto





addetto





addetto
















 per quanto riguarda l'area e gli allestimenti utilizzati, la manifestazione si svolgerà:
TIPOLOGIA 1
 in luogo all’aperto non delimitato e privo di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico Anche le sedie costituiscono strutture per lo stazionamento del pubblico. per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico; il luogo di svolgimento è pertanto escluso dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, modificato dal D.M. 18.12.2012, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX del DM 19.08.1996.
A tal fine allega:
 dichiarazione di corretto montaggio delle strutture installate, comunque non destinate allo stazionamento del pubblico, a firma di tecnico abilitato;
 dichiarazione di esecuzione alla regola d’arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato (titolo IX del DM 19.08.1996, nei casi di impianti non posti al servizio di edifici Ai sensi art. 812 del codice civile è edificio qualsiasi costruzione unita al suolo anche a scopo transitorio, quindi anche stand e chioschi);
 dichiarazione di conformità degli impianti elettrici installati ai sensi del DM 37/2008 (impianti posti al servizio di edifici Ai sensi art. 812 del codice civile è edificio qualsiasi costruzione unita al suolo anche a scopo transitorio, quindi anche stand e chioschi, comprese le pertinenze);

TIPOLOGIA 2
 Il luogo all'aperto sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione, è compreso nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 in quanto:
 verranno installate specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico CON UNA CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE
 il luogo è delimitato da recinzioni o altro (transenne, mura, etc.) in modo tale che si determini una CAPIENZA DELL'AREA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE
 verranno installate attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico
e pertanto, il sottoscritto allega, ai sensi dell’art. 141, comma 2 del RD 635/1940, la Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, che attesti il rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno (DM 19.08.1996). La relazione tecnica potrà essere soggetta ad esame da parte della CCVLPS.

TIPOLOGIA 3
 Il locale al chiuso in cui si svolgerà la manifestazione ha una CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE e pertanto il sottoscritto allega, ai sensi dell’art. 141, comma 2 del RD 635/1940, la Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, che attesti il rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno (DM 19.08.1996). La relazione tecnica potrà essere soggetta ad esame da parte della CCVLPS.


 di essere consapevole che:
 deve essere tenuta a disposizione per le verifiche la certificazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici e allacciamenti installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'idoneità dei mezzi antincendio;
 nel caso di manifestazione per la quale è stata individuata la Tipologia 1, l’area non deve essere delimitata né dotata di strutture destinate allo stazionamento e/o al contenimento del pubblico;
 l'attività deve essere esercitata nel rispetto della normativa in vigore inclusa quella urbanistica, igienico sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi;
 deve essere garantita l'adozione di ogni adempimento necessario per la sicurezza e l'assistenza del pubblico, inclusa, ove prevista, l'installazione dei servizi igienici e l'apprestamento del servizio di soccorso;
 devono essere rispettate le disposizioni relative all'esodo del pubblico, nonché le norme concernenti i servizi di vigilanza antincendio;
 ogni responsabilità civile e penale, derivante dall'attività, per danni a persone e cose è esclusivamente a carico del dichiarante, per la quale verrà/è stata stipulata apposita polizza assicurativa;
 l'attività deve cessare entro le ore 24 e che il numero dei partecipanti dovrà essere pari o inferiore a 200;
 ai fini dell'assistenza medica e della prevenzione incendi:
 la manifestazione viene svolta all'aperto, senza afflusso rilevante di persone e, pertanto, non sussistono le condizioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera h) del D.M. n. 261/1996;
 la manifestazione viene svolta in locali ove non è prescritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 4, comma 3 del D.M. n. 261/1996, pertanto:
l'assistenza medica o la disponibilità di immediato intervento sarà assicurata da (specificare)
………………………………………………………………………………………………………………
 l’esercizio di detta attività deve essere svolto in ottemperanza alla vigente normativa in materia di diritti SIAE:
 per quanto riguarda l’attività rumorosa:
 non verranno superati i limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica e privata, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14.11.1997 e successive modifiche ed integrazioni, che detta i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno e di quanto stabilito dalla L.R. 21/99;
 è stata richiesta/si richiede l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità, comunque nel rispetto della vigente normativa in materia;



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196
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 i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 

data …………………..
firma
………………………………………………...………………………………….
 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
	(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)



               a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto                

COMUNE di ……………………………..………………………
 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza.
data …………...…………
IL DIPENDENTE ADDETTO
………………………………………………...………………………………….
Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci, ecc.) indicate all'art. 2 del D.P.R. n. 252/1998

Il/La sottoscritto/a
cognome
nome


luogo di nascita
provincia o stato estero di nascita
data di nascita



codice fiscale
cittadinanza
sesso

















 M      F
comune di residenza
provincia o stato estero di residenza
C.A.P.



via, viale, piazza, ecc.
numero civico
telefono



DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 159/2011 (antimafia).

Il/La sottoscritto/a 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 Testo Unico n. 445/2000.                                                 Allega fotocopia di valido documento d'identità.

data                                         firma

Il/La sottoscritto/a
cognome
nome


luogo di nascita
provincia o stato estero di nascita
data di nascita



codice fiscale
cittadinanza
sesso

















 M      F
comune di residenza
provincia o stato estero di residenza
C.A.P.



via, viale, piazza, ecc.
numero civico
telefono



DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 159/2011 (antimafia).

Il/La sottoscritto/a 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 Testo Unico n. 445/2000.                                                 Allega fotocopia di valido documento d'identità.

data                                         firma

Il/La sottoscritto/a
cognome
nome


luogo di nascita
provincia o stato estero di nascita
data di nascita



codice fiscale
cittadinanza
sesso

















 M      F
comune di residenza
provincia o stato estero di residenza
C.A.P.



via, viale, piazza, ecc.
numero civico
telefono



DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 159/2011 (antimafia).

Il/La sottoscritto/a 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 Testo Unico n. 445/2000.                                                 Allega fotocopia di valido documento d'identità.

data                                         firma


