DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICO SPETTACOLO/TRATTENIMENTO
DI MODESTA ENTITÀ ALL’APERTO IN AREE O PIAZZE1
(ART.68 E 69 TULPS)
1 copia in bollo con firma originale da consegnare all’Ufficio Attività Economiche
Almeno 15 giorni prima dell’evento

AL COMUNE DI _____________________
Sportello Unico Attività Produttive
Il sottoscritto,
Cognome __________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza ________________________________
Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. _______

[ ] Titolare della impresa individuale ovvero
[ ] Legale rappresentante della Società
[ ] presidente della Associazione ________________________________
P.IVA

CF

denominazione o ragione sociale _______________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________ (Prov. ______ ) Via/P.zza
__________________________________________ n. _______
CAP __________ Tel. ________________________ Fax ___________________________
E-mail _____________________________________@_____________________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ___________
Iscrizione al Tribunale di ______________________________________ al n. ___________
Numero Addetti ______________________

CHIEDE
Il rilascio della autorizzazione allo svolgimento di pubblico spettacolo/intrattenimento ai sensi
dell'art. 68 e 69 del T.U.L.P.S..
che si svolgerà

nei giorni ____________________________________
dalle ore____________alle ore________________________

1

Questo modulo deve essere utilizzato esclusivamente per le manifestazioni all’aperto che non sono soggette al D.M. 19
agosto 1996 in quanto prive di strutture per lo stazionamento del pubblico anche con l’uso di palchi o pedane purchè di
altezza inferiore a m.0,80 e di attrezzature elettriche purchè poste in luoghi non accessibili la pubblico. La competenza al
rilascio di tali autorizzazioni è dell’Ufficio Attività Economiche.

A TAL FINE DICHIARA
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 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

che (1):barrare la casella che interessa
All’aperto nell’area in località_________________________ via/Piazza _________________
[ ] di proprietà privata (allegare relativa autorizzazione all’utilizzo dell’area)
[ ] pubblica (allegare autorizzazione del Comune all’utilizzo dell’area)
[ ] che l’area di svolgimento della manifestazione non sarà delimitata in alcun modo (es.
transenne ecc) e che non saranno installate strutture per lo stazionamento del pubblico (sedie,
tribune ecc.)
[ ]che sarà installato un palco di altezza non superiore a m.0,80 dal piano pavimento
[ ]che non sarà installato alcun palco;
[ ]che saranno installate apparecchiature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, in
luogo non accessibile al pubblico;
[ ] (in caso di somministrazione) di aver presentato S.C.I.A. per la somministrazione
temporanea allo Sportello Unico Attività Produttive
- di essere in regola quanto al rispetto delle norme sulla sicurezza antincendio;
- di essere in regola con la SIAE;

A tal fine allega:
1.
2.
3.
4.
5.

copia documento d’identità del richiedente ed eventualmente del tecnico che attesta il corretto montaggio;
Programma dettagliato della manifestazione (eventi, orari ecc.) completa della descrizione dei mezzi
antincendio approntati e delle eventuali strutture allestite.
nulla –osta S.IA.E;
(eventuale) DIA somministrazione temporanea
(eventuale) domanda di concessione temporanea di suolo pubblico

AL MOMENTO DEL RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE SARANNO PRODOTTI:
- certificati di conformità alla regola d’arte di tutti gli impianti;
- certificati di collaudo delle strutture allestite o dichiarazione del corretto montaggio redatta da tecnico abilitato e
verifica di eventuali carichi sospesi;
- nulla osta SIAE.

______________ lì ________________

L’interessato
(Firma per esteso leggibile)

_______________________________

