
MODELLO A  
Spett.le 
S.U.A.P 
UNIONE DI COMUNI 

LOMBARDA              “TERRA DI CASCINE” 
P.zza Municipio, 23 
26022 Castelverde 

 
 

 
DOMANDA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE 

ATTIVITÀ DI SPETTACOLO/TRATTENIMENTO TEMPORANEO EX  ART.  69 T.U.LL.P.S. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato il ________________________ 

a ____________________________________ e residente in ________________________________________ 

C.F. ________________________________________ in qualità di: 

 

1. titolare dell’Ente ______________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA  _________________________________________________________________________ 

 

2. Legale Rappresentante dell’Ente 

______________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA  _________________________________________________________________________ 

 

3. altro _______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE AUTORIZZAZIONE  

A DARE INIZIO ALL’ATTIVITÀ DI TRATTENIMENTO TEMPORANEO 

IL GIORNO __________________________________  

NEI LOCALI / AREA SITI IN VIA/PIAZZA _______________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi dichiara e certifica: 
 

� di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del T.U.LL.P.S 
 

� che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia)” 

 
� che l’attività di trattenimento sarà così organizzata: 

 

• Nome della manifestazione 
 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

 

MARCA DA BOLLO  
€ 16,00 



• Descrizione della manifestazione 
 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

• Date e orari di svolgimento della manifestazione 

 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

• Tipo di attività e fascia oraria: 
 

� _________________________________________________ dalle  _________ alle  _________ 
 

� _________________________________________________ dalle  _________ alle  _________ 
 

� _________________________________________________ dalle  _________ alle  _________ 
 

 

• Tipologia del luogo: 
 

� area privata di cui si ha la disponibilità, di libero accesso 
 

� area pubblica, in Via/Piazza ______________________________________________________ 
 

� itinerante, lungo il seguente percorso (eventualmente allegare elenco vie)    
 

 
� autorizzazioni e/o pareri preventivi (art. 80 T.U.LL.P.S. e D.M.19.08.96) (barrare i casi che ricorrono) 

             
o l’attività è sottoposta al preventivo del parere di agibilità per il locale/area di pubblico spettacolo di 

cui all’art. 80 del T.U.LL.P.S. già ottenuto in data ……………………………………………. perché: 
o è svolta all’interno di locale 

o con impianti appositamente destinati allo spettacolo o intrattenimento 
o con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico 
o con uscite sufficienti ed idonee per uno sfollamento veloce in caso di emergenza 

 
o è svolta in area esterna 

o con impianti appositamente destinati allo spettacolo o intrattenimento 
o con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico 
o con vie di deflusso sufficienti ed idonee per uno sfollamento veloce in caso di emergenza 

 
o l’attività non è sottoposta all’ottenimento preventivo del parere di agibilità per il locale/area di 

pubblico spettacolo di cui all’art. 80 del T.U.LL.P.S. in quanto: 
o è prevista una affluenza inferiore alle 200 persone 
o viene svolta nella giornata / viene svolta su due o più giornate 
o è svolta su area esterna, all’aperto, senza impianti appositamente destinati allo spettacolo o 

intrattenimento e senza strutture apposite per lo stazionamento del pubblico; 
o è svolta all’interno di locale: 

o senza impianti appositamente destinati allo spettacolo o intrattenimento 
o senza strutture apposite per lo stazionamento del pubblico 
o con uscite sufficienti ed idonee per uno sfollamento veloce in caso di emergenza 

o    ci si avvale di relazioni tecniche, asseverazioni e certificazioni rilasciate da tecnici abilitati 
(art.141 comma 2 Regolamento T.U.LL.P.S.);  

o ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 19 della legge n. 241/90, le situazioni ed i 
requisiti previsti dalla normativa vigente (D.M. 19 agosto 1996) sono stati attestati, certificati 
e/o asseverati da tecnici competenti in materia; 

 
� il livello sonoro  

o sarà contenuto nei limiti previsti dalla vigente normativa e comunque essendo l’attività 
estemporanea si allega autocertificazione ai sensi dell’art. 5 comma 4 L.R. 13/2001; 



o è richiesta deroga (in tal caso è necessario presentare, unitamente a questo modulo, anche la 
richiesta di deroga acustica - il modulo da compilare è allegato al presente – ALLEGATO 2 per 
attività transitorie di durata non superiore ad un giorno solare – ALLEGATO 3 per attività 
temporanee di durata non superiore a tre giorni) 

 
� L'evento prevede attività di somministrazione alimenti e bende 

� NO     �  SI 
 

Se si, specificare con quali modalità e attrezzature (ad es. automarket ambulante, presenza di impianti a 
gas ecc.): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
l’attività di preparazione, distribuzione consumo sul posto di alimenti è certificata previa 
presentazione di apposita SCIA, ai sensi dell’art. 72 della legge regionale n. 6/2010 (attività temporanea 
di somministrazione) ed ai sensi del Regolamento CE 852/2004 (sicurezza alimentare) - allegato B 
mediante caricamento sulla piattaforma impresainungiorno; 

 
� di rispettare le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali e di tutela della salute nei luoghi di 

lavoro vigenti in materia; 
 

� che verranno adottate tutte le misure e cautele atte ad evitare pericolo per l’incolumità delle 
persone che parteciperanno alla manifestazione; 

 
� altro 

___________________________________________________________________________________ 
 

� L'evento prevede l'uso di impiantistica e/o strutture e/o altre attrezzature 
 

� NO     �  SI 
 

Se si, specificare che tipo di impianti saranno utilizzati: 
 

� impianto microfonico  � palco 
 

� impianto di fonica  � copertura palco 

 

� impianto luci   � gazebo - tensostrutture 

 
� strutture portanti per impianto luci/fonica (ad es. americana, torri faro - specificare) 
_____________________________________________________________________________________ 

 
� sedie 

 
� altro _______________________________________________________________________________ 

  
 

� Di individuare le squadre di: 
 
o primo soccorso (indicazione dei componenti):  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

allegando alla presente gli attestati di partecipazione dei componenti della squadra ai corsi di 
formazione (da allegare) 

 
o indicazione dell’eventuale ente per il servizio di soccorso individuato 

________________________________________________________________________________ 
 
 



o antincendio (indicazione dei componenti):  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
allegando alla presente gli attestati di partecipazione, di cui al D.M. 10 marzo 1998, dei componenti 
della squadra (da allegare) 
 

o Safety/Security primo soccorso (indicazione dei componenti):  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

� Altro ______________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE CONCESSIONE DI 

 
� patrocinio del Comune 

□  NO □   SI 
 

� uso del logo 

� NO  □   SI 

 

� agevolazione economica consistente in: 
 

� utilizzo delle attrezzature comunali (compatibilmente con le disponibilità) 
□   NO �  SI 

  Se si, specificare: 

� palco (per Castelverde: misura massima consentita in Piazza Municipio 6x4) mq ____________ 

� palco (per Castelverde: misura massima consentita in Piazza Volontari del Sangue 6x8) mq 
___________________________________ 

� canaline copricavo 

� n. __________________ transenne  

�   faretti 

� apertura servizi igienici (per Castelverde: piazza Municipio lato Caserma - con fornitura di chiavi) 

�    saletta sindacati (solo per Castelverde: piazza Municipio lato Caserma - con fornitura di chiavi) 

� assistenza per montaggio/smontaggio strutture 

� allaccio alla corrente elettrica (solo per Castelverde: piazza Municipio)  

� allaccio alla corrente elettrica (solo per Castelverde: piazza Volontari del Sangue - con fornitura 
chiavi locale quadri elettrici) 

� altro ________________________________________________________________________ 

 

� scorta / presenza del personale della Polizia Municipale 
 

□ NO �   SI 
 

Se si, specificare orari: _____________________________________________________________ 
 
 

� collaborazione del Comune (1) 
 

□ NO �   SI 

Se si, specificare le motivazioni per le quali si chiede la collaborazione: 

___________________________________________________________________________________ 



 

� esonero versamento canone occupazione di spazi ed aree pubbliche (2) 
□ NO �   SI 

 

********************* 

 

� concessione di occupazione di suolo pubblico (2) 
 

- la manifestazione occuperà un tot di mq   _________________________________ 
 

- per il periodo (specificare giorni e orari avendo cura di definire i tempi di montaggio/smontaggio 
strutture): 
___________________________________________________________________________________ 

 

- attrezzature utilizzate (gazebo, pedane, tavoli, ecc): _________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

- tipo di posizionamento (appoggio, ancoraggio): ____________________________________________ 

 
 

- delimitazione delle aree:  

�   NO �   SI 
 

Se si, indicare con quali elementi:    
 

 
 

********************* 
 

� chiusura al traffico dell'area interessata dall'evento (3) 

�   NO �   SI 
 

nei giorni _____________________________________ dalle ore  __________________ alle ore    
 
 

********************* 
 

ll sottoscritto è, altresì, consapevole che non è garantito il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento della 

manifestazione: 

- se il modulo non è compilato in tutte le sue parti (compresi gli allegati) 
 

- se il modulo non è presentato al Protocollo Generale almeno 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione. 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall'art. 76 D.p.R. 445 del 28/12/2000, dà il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del 
D. Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03. 

 
 
______________________, ___/____/____ 

 
         Il/La dichiarante 
 
_________________________ 

 
 

È necessario allegare alla presente: 
 
• fotocopia della carta di identità del richiedente in corso di validità 

• planimetria in scala 1:100 oppure 1:200, firmata dal richiedente, dei locali / area con indicato la destinazione d’uso dei singoli 
spazi, la dislocazione delle strutture e delle attrezzature, i servizi igienici in uso all’attività risuddivisi per addetti e per 



spettatori, le vie di fuga, i presidi antincendio (idranti, estintori), l’area destinata alla preparazione e quelle destinata alla 
somministrazione degli alimenti, deposito dei rifiuti; 

• Relazione tecnico/ descrittiva della manifestazione sostitutiva del sopralluogo della commissione di vigilanza per allestimenti 
temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone completa dell'elenco degli allestimenti e delle attività 
previste 

• se Associazione o Ente senza scopo di lucro o ONLUS allegare copia dello Statuto, se non già agli atti del Comune 

• autocertificazione di rispetto dei limiti sonori previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica oppure richiesta di deroga 
 
 

Organizzazione di eventi su suolo pubblico Note per la compilazione della richiesta 

 

(1) 
In caso di richiesta di collaborazione, la Giunta valuterà in quale modo intende collaborare all'organizzazione 

della manifestazione (ad es. noleggio gratuito delle attrezzature, timbratura/affissione gratuita). 

 

(2) 
L'occupazione di suolo pubblico prevede il pagamento del Canone/Tassa (COSAP/TOSAP); il regolamento 

prevede forme di esenzione o agevolazione dal pagamento del canone per alcuni soggetti. 

Nel caso in cui sia prevista l'occupazione di aree verdi, l'organizzatore deve versare una cauzione; è richiesta 
una cauzione anche nel caso in cui sia prevista la circolazione di mezzi pesanti su alcune vie e/o piazze di 
particolare pregio. 

 

(3) 
in caso di manifestazione che prevede una complessa gestione del traffico (come ad esempio una gara ciclistica 

o podistica) si chiede di allegare una mappa con il percorso e tutte le eventuali notizie utili per la gestione in 

sicurezza dell'evento. 
 



Fac simile  
 

AUTOCERTIFICAZIONE DI RISPETTO DEI LIMITI SONORI PREVISTI  
DAL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 
Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 
 
nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 
 
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
 
Con riferimento alla manifestazione denominata 
_________________________________________________________________________ 
 
prevista per il/i giono/i 
_________________________________________________________________________ 
 

• di cui al seguente Tipo di attività svolta e fascia oraria: 
 

� _______________________________________ dalle  _________ alle  _________ 
 
� _______________________________________ dalle  _________ alle  _________ 
 
� _______________________________________ dalle  _________ alle  _________ 

  
DICHIARA  

il rispetto dei limiti stabiliti nelle NTA della Zonizzazione Acustica, ex DPCM 14.11.97 del: 
� Comune di Castelverde 
� Comune di Pozzaglio ed Uniti 

 

 

Luogo,__________________    ______________________________ 
        Firma del dichiarante  

                 (per esteso e leggibile) 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate 
nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono 
state acquisite. 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 


