
Eventi dal vivo che si svolgono entro le 24 ore dal giorno di inizio. 

Occorre presentare la SCIA  (Segnalazione certificata di inizio attività) al S.U.A.P. del 
Comune di Somma Lombardo (Comune capofila), utilizzando il modello allegato; l’invio deve 
avvenire dalla propria casella pec alla casella pec del SUAP di Somma Lombardo  
suap@sommalombardo.legalmail.it 

Documenti da allegare alla SCIA: 
- nulla osta SIAE se l’evento consiste in un trattenimento musicale; 
- piano sicurezza/relazione tecnica (come da modello allegato) 
- certificazioni di conformità degli impianti utilizzati (elettrico, cucina, idrico, ecc.) 
- corretto montaggio dei palchi, pedane o strutture eventualmente posizionati 
- SCIA per somministrazione alimenti e bevande (come da modello allegato) 
- Ricevuta pagamento diritti ASL (allegate modalità pagamento e importo) 

Le certificazioni di conformità e il corretto montaggio delle strutture possono essere 
consegnati all’ufficio polizia locale prima dell’inizio della manifestazione. 

VADEMECUM  ORGANIZZAZ IONE  EVENT I  

WWW.COMUNE.ISPRA.VA.IT 

Eventi che si svolgono su più giorni. 

Occorre presentare la domanda di autorizzazione per pubblico spettacolo/Trattenimento di 
modesta entità all’aperto in aree o piazze, utilizzando il modello allegato. 
La domanda deve essere presentata in bollo da 16 € e alla stessa dovrà essere allegata 
un’ulteriore marca da bollo da 16 € per l’autorizzazione. 
La domanda deve essere inviata almeno 15 giorni prima dell’evento dalla propria casella 
pec alla casella pec del SUAP di Somma Lombardo suap@sommalombardo.legalmail.it 

Documenti da allegare alla SCIA: 
- nulla osta SIAE se l’evento consiste in un trattenimento musicale; 
- piano sicurezza/relazione tecnica (come da modello allegato) 
- certificazioni di conformità degli impianti utilizzati (elettrico, cucina, idrico, ecc.) 
- corretto montaggio dei palchi, pedane o strutture eventualmente posizionati 
- SCIA per somministrazione alimenti e bevande (come da modello allegato) 
- Ricevuta pagamento diritti ASL (allegate modalità pagamento e importo)

Le certificazioni di conformità e il corretto montaggio delle strutture possono essere 
consegnati all’ufficio polizia locale prima dell’inizio della manifestazione. 

Gonfiabili. 
Nel caso di posizionamento gonfiabili, la Scia o la richiesta di autorizzazione deve essere 
presentata dal titolare del gonfiabile tramite il portale impresainungiorno.gov.it

Si ricorda che sia nel caso di eventi che si svolgono nell'arco delle 24 ore che per eventi su più 
giorni, le manifestazioni devono sempre essere segnalate, ai fini dell’assistenza sanitaria, 

 all’AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) tramite il portale games.areu.lombardia.it


