
Da presentare in doppia copia di cui una in bollo 
 

Al SIGNOR SINDACO 
del Comune di _____________ 

 
 

OGGETTO : Manifestazione ___________________________________________________________ 
 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per : 

� somministrazione temporanea di alimenti e bevande 
 
� pubblico spettacolo (in determinate condizioni di svolgimento) 

Domanda di rilascio di: 
� licenza di pubblico spettacolo 

Comunicazione di: 
� effettuazione trattenimento senza caratteristiche di pubblico spettacolo 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il _______________________ 

residente a _______________________________________________ cell. __________________________ 

Via/piazza _____________________________ n. ____ codice fiscale_______________________________ 

in nome e per conto di ____________________________________________________________________ 
(associazione-  gruppo - comitato - ecc. /eventuale iscrizione a Albi  regionali, nazionali, Onlus) 

del quale/della quale riveste la carica di _______________________________________________________ 

con sede a ______________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza _____________________________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________________ tel. __________________________________ 

in considerazione della manifestazione in oggetto 

che si terrà nei giorni ______________________________________________________________________ 

in Via/Piazza/n°/__________________________________________________________________________ 

� all’aperto 

� presso locali chiusi, per i quali 

  � si documenta in allegato la disponibilità e l’agibilità 

  � si dichiara la disponibilità e l’agibilità 

� in apposite strutture temporanee 

 

� su suolo comunale 

  � si documenta in allegato la disponibilità 

  � si dichiara la disponibilità 
 

� su suolo non comunale e a tale scopo 

  � si documenta in allegato la disponibilità 

  � si dichiara la disponibilità 
 

S E G N A L A 
 

� l’inizio dell’attività di somministrazione temporanea di: 
� alimenti, 

� bevande alcoliche fino a 21° 

nel periodo ________________________________________________________________________ 

dalle ore ________________ alle ore ___________________________________________________ 

(Eventuale) 

Marca da 
Bollo  

16,00 euro 



� Menù per la manifestazione: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

� La PREPARAZIONE degli alimenti avviene presso (specificare il tipo di struttura utilizzata per la 
preparazione e la precisa ubicazione) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
ALLEGA:  

� dichiarazione delle strutture e degli impianti da utilizzare (in caso di manifestazioni senza svolgimento di pubblico 
spettacolo) 
 

 

S E G N A L A 
�l’inizio dell’attività di pubblico spettacolo, di seguito identificato, ai sensi degli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S.: 

NB: in caso di strutture per lo stazionamento del pubblico con capienza fino a 200 persone ed 
evento con svolgimento entro le ore 24.00 del giorno di inizio 

 

- genere di spettacolo:..……………………………………….……………………….…..………….……………………………. 

- luogo di svolgimento dello spettacolo :..……………………………………….……………………….…..…………… 

- giorno/i di svolgimento dello spettacolo :..……………………………………….……………………….…..………. 

- orari di svolgimento dello spettacolo :..……………………………………….……………………….…..……………. 

- affluenza prevista ........................................................................................................................ 

- assicurazione……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- requisiti del servizio di vigilanza predisposto…………………………………………………………………………. 

- altro da specificare…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………............................................................................................................... 

……………………………………………..…………………………..…………………………………………..…………………………………….. 
 

DOMANDA ALTRESI’ 

La deroga alle emissioni rumorose per il/i giorno/i …………………………………………………………………............... 

Dalle ore …………………..…….………….. Alle ore ……………………………………………..………................................ 

In occasione della manifestazione denominata ……………….……………, consistente in 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
INOLTRE COMUNICA 

� che lo spettacolo pubblico è offerto intenzionalmente al pubblico indistinto, il quale è stato portato a conoscenza 
tramite pubblicità; 
 
� di essere a conoscenza che il dichiarante dovrà essere presente per tutta la durata della manifestazione, fatta 
salva la possibilità di nomina di un rappresentante di pubblica sicurezza; 
 
ALLEGA: 

� in caso di spettacoli in luogo all’aperto, ovvero luogo ubicato in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti 
appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico1, 

                                                           
1
 Anche le sedie costituiscono strutture per lo stazionamento del pubblico. 



relazione tecnica, ai sensi dell’art. 141, comma 2 del RD 635/1940, a firma di un professionista iscritto nell’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). 
 
� in caso di spettacoli in luogo all’aperto privo di strutture specificatamente destinate allo 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 
fermo restando quanto stabilito nel titolo IX del DM 19.08.1996, dichiarazione di corretto montaggio delle strutture 
installate a firma di tecnico abilitato, nonché dichiarazione di esecuzione alla regola d’arte degli impianti elettrici 
installati a firma di tecnico abilitato. 
 
� in caso di spettacoli con utilizzo di impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture 
apposite per lo stazionamento del pubblico2, relazione tecnica, ai sensi dell’art. 141, comma 2 del RD 635/1940, a 
firma di un professionista iscritto nell’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). 
 
 

 DO M A N D A 
 
� il rilascio della licenza temporanea per lo svolgimento di un pubblico spettacolo, di seguito identificato, ai sensi 
degli artt.68 o 69 del T.U.L.P.S.: 
NB: in caso di strutture per lo stazionamento del pubblico con capienza superiore a 200 persone 
oppure con capienza fino a 200 persone ma con evento che si svolge dopo le ore 24.00 del giorno di 
inizio 
 

- genere di spettacolo:..……………………………………….……………………….…..………….……………………………. 

- ubicazione dello spettacolo (se diversa da quella sopra dichiarata) …………………….…..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

- giorno/i di svolgimento dello spettacolo :..……………………………………….……………………….…..………. 

- orari di svolgimento dello spettacolo :..……………………………………….……………………….…..……………. 

- affluenza prevista ........................................................................................................................ 

- assicurazione……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- requisiti del servizio di vigilanza predisposto…………………………………………………………………………. 

- altro da specificare…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………............................................................................................................... 

……………………………………………..…………………………..…………………………………………..…………………………………….. 
 

DOMANDA ALTRESI’ 

La deroga alle emissioni rumorose per il/i giorno/i ……………………………………………………………..................... 

Dalle ore …………………………….………….. Alle ore ……………………………………………………................................ 

In occasione della manifestazione denominata ………………………, consistente in 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
INOLTRE COMUNICA 

� che lo spettacolo pubblico è offerto intenzionalmente al pubblico indistinto, il quale è stato portato a conoscenza 
tramite pubblicità; 
 
� di essere a conoscenza che il dichiarante dovrà essere presente per tutta la durata della manifestazione, fatta 
salva la possibilità di nomina di un rappresentante di pubblica sicurezza; 
 
 
ALLEGA: 
                                                           
2
 Anche le sedie costituiscono strutture per lo stazionamento del pubblico. 



� in caso di spettacoli in luogo all’aperto, ovvero luogo ubicato in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti 
appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico3, 
relazione tecnica, ai sensi dell’art. 141, comma 2 del RD 635/1940, a firma di un professionista iscritto nell’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). 
 
� in caso di spettacoli in luogo all’aperto privo di strutture specificatamente destinate allo 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 
fermo restando quanto stabilito nel titolo IX del DM 19.08.1996, dichiarazione di corretto montaggio delle strutture 
installate a firma di tecnico abilitato, nonché dichiarazione di esecuzione alla regola d’arte degli impianti elettrici 
installati a firma di tecnico abilitato. 
 
� in caso di spettacoli con utilizzo di impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture 
apposite per lo stazionamento del pubblico4, relazione tecnica, ai sensi dell’art. 141, comma 2 del RD 635/1940, a 
firma di un professionista iscritto nell’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). 
 
 

C O M U N I C A 
 
� l’effettuazione di un intrattenimento, NON configurante pubblico spettacolo, consistente in: 

- genere di intrattenimento:..……………………………………….……………………….…..………….……………………………. 

- ubicazione dell’intrattenimento (se diversa da quella sopra dichiarata) …………………….…..……………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- giorno/i di svolgimento dell’intrattenimento..……………………………………….….……………………….…..………. 

- orari di svolgimento dell’intrattenimento…:..……………………………………….……………………….…..……………. 

- affluenza prevista ................................................................................................................................. 

- assicurazione………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

- requisiti del servizio di vigilanza predisposto…………………………………………………………………………………. 

- altro da specificare…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………............................................................................................................... 

……………………………………………..…………………………..…………………………………………..…………………………………….. 
ed avente le seguenti caratteristiche: 

1. carattere di temporaneità, configurandosi quale attività complementare a quella principale di 
somministrazione; 

2. assenza di allestimenti scenici, pedane, camerini o comunque di strutture tali da comportare uno spettacolo 
pubblico; 

3. nessun biglietto d’ingresso a pagamento; 
4. esclusione dell’attività di ballo; 
5. esclusione di pubblicizzazione dell’evento al pubblico indistinto al fine di portarlo a conoscenza dell’evento 

con modalità e forme di pubblicità tali da concentrare l’attenzione sul pubblico trattenimento e non sulla 
somministrazione, che normalmente costituirebbe l’attività principale 

 

DOMANDA ALTRESI’ 

La deroga alle emissioni rumorose per il/i giorno/i ……………………………………………………………... 

Dalle ore …………………………….………….. Alle ore ……………………………………………………... 

 

ALLEGA:  

                                                           
3
 Anche le sedie costituiscono strutture per lo stazionamento del pubblico. 

4
 Anche le sedie costituiscono strutture per lo stazionamento del pubblico. 



� dichiarazione delle strutture e degli impianti da utilizzare (in caso di manifestazioni senza svolgimento di pubblico 
spettacolo) 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione) 
 

 
- 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; 
 

 
D I C H I A R A: 

� di essere in possesso dei requisiti morali (art.71 del D.L.vo n°59 del 26.03.10) 

� 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); 

� che nell’associazione i legale rappresentanti, i membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale che di 
seguito rendono l’autocertificazione sono : 

 cognome e nome 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

� Ai fini della registrazione igienico sanitaria: 

� di aver presentato in data _____________ all'U.L.SS.  la SCIA  mod. � B1  o   � B2 

� di essere in  possesso dell'attestazione di registrazione sanitaria n.________ del ________________ 

� che i dati sopra riportati corrispondono al vero; 

� che per l’intrattenimento musicale/danzante è avvenuto il pagamento della SIAE, di cui allega la relativa 
attestazione; 

� che per l’intrattenimento musicale/danzante verrà effettuato il pagamento della SIAE, per cui si impegna a 
presentare la relativa attestazione; 

� che l’attività svolta non è soggetta al pagamento della SIAE; 

� che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa igienico sanitaria e del lavoro e della sicurezza e 
quella relativa alla prevenzione degli incendi; 

� di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nello statuto depositato presso il Comune di ……………………. o 
depositato presso ……………………………………….. anche in relazione alle finalità connesse al presente procedimento. 

 

D I C H I A R A ALTRESI’ DI ESSERE A CONOSCENZA  

� dell’obbligo di dotarsi delle tabelle alcolemiche di cui dall’art. 6 del D.L. 03.08.2007 n. 117 e, qualora la 
somministrazione di bevande alcoliche si protragga oltre le ore 24.00, anche dei precursori per la rilevazione del 
tasso alcolemico; 



� del divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche ai minori di anni 18; 

� che va arrecato il minor disturbo possibile alla quiete pubblica; 

� che vanno osservate le leggi ed i regolamenti vigenti in materia igienico sanitaria 

� che va informato delle prescrizioni previste dalla vigente normativa igienico sanitaria il personale addetto alla 
preparazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande; 

� che vanno osservate le procedure indicate nel manuale di autocontrollo (HACCP); 

� che è vietato: 

� (per le manifestazioni senza effettuazione di pubblico spettacolo) installare strutture e/o impianti se non 
consegnando al Comune le relative dichiarazioni di collaudo e corretto montaggio delle strutture installate, a firma di 
tecnico abilitato, e/o le dichiarazioni di conformità alla regola d’arte degli impianti installati, a firma di ditta 
installatrice, oltre che al tempestivo aggiornamento della planimetria al Comune e anche all’Ulss competente per 
territorio qualora le strutture e gli impianti siano funzionali all’attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

�   (per le manifestazioni con effettuazione di pubblico spettacolo) installare strutture e/o impianti se non 
consegnando al Comune, prima dell’inizio della manifestazione, la relazione tecnica, redatta ai sensi dell’art. 141 del 
Regolamento del TULPS approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635, dalla quale risulti la permanenza dei requisiti di 
sicurezza per le strutture e gli impianti installati nell’area di svolgimento della manifestazione. La mancata 
presentazione dell’aggiornamento della relazione tecnica e le dichiarazioni di conformità degli impianti installati 
comporta la perdita dell’efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di pubblico spettacolo o la 
decadenza della licenza temporanea di pubblico spettacolo già rilasciata; 

� che in qualsiasi momento potrà essere inibito lo svolgimento delle attività dichiarate per la mancata 
osservanza delle condizioni impartite, per motivi di ordine e sicurezza pubblici o per abuso del titolare, fatta salva 
l’applicazione di eventuali sanzioni previste dalla legge; 

� che è a capo dell’associazione organizzatrice ogni responsabilità riguardante l’incolumità e la sicurezza dei 
partecipanti e del pubblico presenti all’iniziativa di cui trattasi; 

 

Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio, qualora previsto: 

� ALLEGA planimetria dei locali/dell'area da utilizzare, con evidenziazione delle strutture/attrezzature utilizzate, delle 
dimensioni delle stesse e della superficie complessiva, distinguendo tra occupazione per somministrazione e 
vendita, per intrattenimento, per pesca, tombola etc. 

� ALLEGA elenco nominativo della squadra d’emergenza. 

� RICHIEDE che ogni comunicazione sia trasmessa al sig. _____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Tel _______________________ fax_________________________ cell ____________________________ 

ALLEGA: 
 
� copia del documento di identità 
� copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) 
 

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 

………………………………………………...…………………………………. 



ALLEGATO A 

 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (amministratori, soci, ecc.):  componenti dell’Organo di Amministrazione in caso di S.R.L. e 

S.P.A.;  soci in caso di S.N.C.;  soci accomandatari in caso di S.A.S.)  [indicate all'art. 85, c. 2, del D.Lgs. 159/2011] 

 
 

 

Cognome ___________________________ Nome ________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza __________________________ Sesso:   M �    F � 

Luogo di nascita:  Stato _________ Provincia _________ Comune  

____________________________________ 

Residenza: Provincia  _______________________ Comune 

____________________________________ 

 Via o .... ________________________________________ n. ___________ C.A.P. 

_________ 

in qualità di _____________________________________________ della società (indicare la carica posseduta) 
 

D I C H I A R A     ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione) 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59; 

- 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 sottoscritto è 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. 

DATA __________________ FIRMA leggibile, 

______________________________ 
 (allegare la fotocopia del doc. di identità) 
 

 

 

Cognome ___________________________ Nome ________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza __________________________ Sesso:   M �    F � 

Luogo di nascita:  Stato _________ Provincia _________ Comune  

____________________________________ 

Residenza: Provincia  _______________________ Comune 

____________________________________ 

 Via o .... ________________________________________ n. ___________ C.A.P. 

_________ 

in qualità di _____________________________________________ della società (indicare la carica posseduta) 
 

D I C H I A R A     ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione) 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59; 

- 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 sottoscritto è 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. 

DATA __________________ FIRMA leggibile, 

______________________________ 
 (allegare la fotocopia del doc. di identità) 
 

 

 



 
ALLEGATI 
 
Elenco nominativi della squadra d’emergenza 
 

 COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA NASCITA REQUISITO POSSEDUTO 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 

 
NB: per squadra di emergenza si intende un gruppo di persone in grado di svolgere operazioni di primo intervento in 
caso di incendio. Si chiede pertanto che abbiano superato con esito positivo l’apposito esame presso i Vigili del 
Fuoco. 
Alla squadra sono affidati anche i seguenti compiti: 

• far rispettare le prescrizioni impartite con la presente, ed in particolare 
− verificare l'idoneità e la funzionalità delle uscite 
− verificare che il massimo numero delle persone presenti risulti non superiore a quello ammesso (199 

persone) 
− verificare il funzionamento e l'efficienza delle attrezzature antincendio 
− verificare il funzionamento e l'efficienza dell'impianto di illuminazione di emergenza 

• avere una procedura di chiamata dei Vigili del Fuoco e di Pronto Soccorso, nonché una procedura di 
gestione dell’emergenza. 

 
 
 
 
 

FIRMA 
 
 

………………………………………………...…………………………………. 

 


