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  UNIONE COMUNI DEL 

  BASSO VICENTINO 

  ORGIANO 

 
   

 

OGGETTO: Richiesta  rilascio autorizzazione per lo svolgimento di: 

 trattenimento danzante  feste e sagre paesane 

 corse cavalli  circo equestre 

 pesca di beneficenza  trattenimento musicale 

 tombola  lotteria 

 tiro a segno  manifest. Motoristiche 

 manifestazione teatrale 

 altro ����  
 
 

 Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) �       

 Nato/a a �       Prov.�  il �  

 Di cittadinanza �      ITALIANA Codice fiscale �  

 Residente nel Comune di �       

 C.A.P. �       

 Indirizzo completo �       

 Tel. Fax �       
 

Nella sua qualità di (barrare la casella quadrettata): 
 

   Persona fisica non titolare d’impresa 

 Titolare dell’impresa individuale: 

 denominata �       
 Con sede nel legale Comune di �       
 C.A.P. �       

 Indirizzo completo �       
 Codice fiscale - Partita IVA �       
 Tel. Fax �       
Iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di �       

� Legale rappresentante della società sotto 

indicata: 

 denominata �       

 Con sede nel legale Comune di �       

 C.A.P. �       

 Indirizzo completo �       

 Codice fiscale - Partita IVA �       

Marca Bollo 
€ 16,00 

 

ATTENZIONE!!! 
LA DOMANDA È VALIDA SOLO SE REDATTA CORRETTAMENTE IN TUTTE  LE 

VOCI E CORREDATA DI TUTTI GLI ALLEGATI CITATI  
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 Tel. Fax �       

Iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di �       
RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ IN 

OGGETTO CITATA  AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 
 

 Denominata �       VEDI PROGRAMMA ALLEGATO 
 Che si terrà in Località �         
 Via   P.zza �          n. Civ. � 
       

A carattere:   PERMANENTE  

  TEMPORANEO  �   A partire dal        e fino al       

 Note �        
              

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro e 

delle relative sanzioni, previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Citato D.P.R. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 

Con riferimento all’oggetto della presente domanda, di essere in possesso dei requisiti 

oggettivi e soggettivi prescritti dalla Legge per l’esercizio dell’attività di pubblico 

spettacolo, e più precisamente: 

 

 di gestire personalmente l’attività 

 

 Di aver nominato delegato all’esercizio dell’attività  

 Il/la Sig. (Cognome e Nome) �       

 Nato/a a �       Prov.�       il �       

 Di cittadinanza �       Codice fiscale �       
 Residente nel Comune di �       
 C.A.P. �       

 Indirizzo completo �       

 Tel. Fax �       
 

� Di non essere contravventore ai sensi dell’art.11 del T.U.L.P.S. 1 

                                                           
1 Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere 
negate: 

c) 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; 
d) A chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, 

professionale o per tendenza. 

e) 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. 

f) 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 dell’autorizzazione 

. 
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� Di aver adempiuto all’obbligo di cui all’art.12 del T.U.L.P.S 2-- oppure: 

 Di essere celibe/nubile senza figli 
 Di essere coniugato/a senza figli 

 

� che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

di cui all'art.10 della legge 31.5.1965, n. 575 (antimafia). 
3 

 

 che in data       è stata rilasciata dall’ULSS competente attestato di registrazione n.. 

      per i locali/area sopra esposti oppure presentato alla stessa in data………. 
            mod. B/1 
    mod. B/2 

 (barrare la casella solo in caso in cui venga congiuntamente effettuata anche  somministrazione di alimenti e bevande) 

   di aver in data        comunicato denuncia inizio attività per somministrazione di 

alimenti e bevande  

 
 

 

 

(COMPILARE SOLO IN CASO DI LOCALI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O SUPERIORE A 200 PERSONE) 

 che in data       è stata rilasciata dalla Commissione ( Comunale -  provinciale) di 

vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l’agibilità per i locali sopra esposti con le 
seguenti prescrizioni – [persone max       (specificare posti in Piedi o a Sedere) – altro      ] 

 

 che i locali sopra citati non hanno avuto alcuna modifica o alterazione, ne alle strutture ne 
agli impianti e che rispondono perfettamente alle condizioni di agibilità accertate dalla 
commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui al punto precedente. 

 

(COMPILARE SOLO IN CASO DI LOCALI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE) 

 che in data       è stata redatta relazione tecnica del professionista (Nome, Cognome, indirizzo e 

Studio o Società per cui opera)         qualifica       (così come riconosciuto e previsto dall’art.141 2° Comma del 
regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S.) iscritto all’albo       che attesta la rispondenza del locale o 
dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno con le 
seguenti prescrizioni – [persone max       (specificare posti in Piedi o a Sedere) – altro      ] 

 

 Che i locali sopra citati non hanno avuto alcuna modifica o alterazione, né alle strutture né 
agli impianti e che rispondono perfettamente alle condizioni di agibilità accertate con 
relazione tecnica di un professionista di cui al punto precedente. 

 
 

 

 

 

 
                                                           
2 Le persone, che hanno l’obbligo di provvedere all’istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, 
non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di aver ottemperato all’obbligo predetto. 

3
 NEL CASO DI SOCIETA’, la dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui all’art.2, comma 3, del 

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e precisamente: 

� Nel Caso di società di capitali (S.P.A. – S.R.L.) � da tutti i componenti del consiglio d’Amministrazione 

� Nel Caso di società di persone (S.A.S) � da tutti i soci accomandatari 

� Nel Caso di società di persone (S.N.C.) � da tutti i soci 

STRUTTURE FISSE 

ALLESTIMENTI TEMPORANEI 
(che si ripetono periodicamente) 

ATTENZIONE!!! Il parere di agibilità è valido solo per i due anni successivi a quello in cui 

è avvenuto il sopralluogo della C.V.P.S  e salvo modifiche o specifiche verifiche di sicurezza 
(art. 141 3° com. Reg.At.ne T.U.L.P.S).  
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(COMPILARE SOLO IN CASO DI LOCALI O AREE CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O SUPERIORE A 200 

PERSONE) 

� che in data       è stata rilasciata dalla Commissione ( Comunale -  provinciale) di 

vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l’agibilità per i locali sopra esposti con le 
seguenti prescrizioni – [persone max       (specificare posti in Piedi o a Sedere) – altro VEDI 
VERBALE ALLEGATO] 

 

� che i locali sopra citati sono stati allestiti e montati come l’anno precedente senza alcuna 
modifica o alterazione alla natura dei luoghi, alle strutture ed agli impianti, e che 
rispondono perfettamente alle condizioni di agibilità accertate dalla commissione di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui al punto precedente, pertanto si dichiara 
che non necessita una specifica e nuova verifica delle condizioni di sicurezza. 

 

(COMPILARE SOLO IN CASO DI LOCALI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE) 

 che in data       è stata redatta relazione tecnica del professionista (Nome, Cognome, indirizzo e 

Studio o Società per cui opera)         qualifica       (così come riconosciuto e previsto dall’art.141 2° Comma del 
regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S.) iscritto all’albo       che attesta la rispondenza del locale o 
dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno con le 
seguenti prescrizioni – [persone max       (specificare posti in Piedi o a Sedere) – altro      ] 

 

 che i locali sopra citati sono stati allestiti e montati come l’anno precedente senza alcuna 
modifica o alterazione alla natura dei luoghi, alle strutture ed agli impianti, e che 
rispondono perfettamente alle condizioni di agibilità accertate con relazione tecnica di un 
professionista di cui al punto precedente, pertanto si dichiara che non necessita una 
specifica e nuova verifica delle condizioni di sicurezza.  

 

 

 Che l’attività rientra tra quelle previste dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D.M. 
19/08/1996 e cioè che viene effettuata senza strutture specificatamente destinate allo 
stazionamento del pubblico 

o Con uso di palchi o pedane per artisti 

o Con uso di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora 

 
 

 (barrare la casella in caso di denuncia presentata da un cittadino extracomunitario) 
 di essere in possesso del Permesso di Soggiorno rilasciato dalla Questura di       rilasciato in data       per motivi di      

valido fino al       

 

� Di avere la disponibilità dei predetti locali o aree a titolo di: 

 proprietà 
 affitto (specificare il proprietario) �       

 comodato 
 altro (specificare) �       

 

 altro        
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PUBBLICO TRATTENIMENTO 
(concerto, trattenimento danzante, rappresentazione teatrale, manifestazione popolare tradizionale) 

 

AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' TEMPORANEA 

CON L'IMPIEGO DI IMPIANTI RUMOROSI 
 

Il sottoscrittore del contestuale modello unico  

C H I E D E  
l'autorizzazione ai sensi dell’art. 7 comma 6 della L.R. n. 21/1999 per lo svolgimento di attività 

temporanea con l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi che si terrà nei seguenti giorni ed 

orari: 

  Giorni e date      orari richiesti 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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 

D I C H I A R A 

[  ] Che sono rispettati limiti ed i tempi previsti per la deroga semplificata,  

pertanto allega: 

- pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli 

edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati, se non già agli atti dell’Ufficio. 

 

O V V E R O   D I C H I A R A 

 
 [  ] Che non sono rispettati i limiti ed i tempi previsti per la deroga semplificata di cui 

sopra, pertanto allega: 

 

- relazione sintetica con un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno 

adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione; 
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- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'Intervento con l'identificazione degli edifici 

di civile abitazione potenzialmente disturbati, se non già agli atti dell’Ufficio; 

La relazione dovrà definire: 

- la durata della manifestazione; 

- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione; 

- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riservato all’ufficio 

Problemi 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________ risolti  definitivamente in data__________________ 

Esito finale:   □ positivo   □ negativo     

data ______________ addetto e ufficio _________________________________ firma ______________________ 
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RICHIESTA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE 
 

Il sottoscrittore del contestuale modello unico richiede: 
 [  ] Chiusura temporanea al traffico  

Nelle seguenti 

aree:_______________________________________________________________________________ 

dalle ore _________ alle ore _________ nei giorni ___________________________________________________ 

Nelle seguenti 

aree:_______________________________________________________________________________ 

dalle ore _________ alle ore _________ nei 

giorni_____________________________________________________ 

Nelle seguenti 

aree:_______________________________________________________________________________ 

dalle ore _________ alle ore _________ nei 

giorni_____________________________________________________ 

Nelle seguenti 

aree:_______________________________________________________________________________ 

dalle ore _________ alle ore _________ nei 

giorni_____________________________________________________ 

Il richiedente deve garantire l’installazione di idonea segnaletica. 
 

[  ] Chiusura temporanea alla sosta di autoveicoli  

Nelle seguenti 

aree:_______________________________________________________________________________ 

dalle ore _________ alle ore _________ nei 

giorni_____________________________________________________ 

Nelle seguenti 

aree:_______________________________________________________________________________ 

dalle ore _________ alle ore _________ nei 

giorni_____________________________________________________ 

Nelle seguenti 

aree:_______________________________________________________________________________ 

dalle ore _________ alle ore _________ nei 

giorni_____________________________________________________ 

Nelle seguenti 

aree:_______________________________________________________________________________ 

dalle ore _________ alle ore _________ nei 

giorni_____________________________________________________ 

Il richiedente deve garantire l’installazione di idonea segnaletica. 

 

 

 
 

 

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

E MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA 

CIRCOLAZIONE STRADALE 
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[  ] Concessione temporanea occupazione spazi ed aree pubbliche (con accesso libero al pubblico)  
Nella località _____________________________________________________ mq ______ per giorni 

___________ 

Nella località _____________________________________________________ mq ______ per giorni 

___________ 

Nella località _____________________________________________________ mq ______ per giorni 

___________ 

Nella località _____________________________________________________ mq ______ per giorni 

___________ 

Nella località _____________________________________________________ mq ______ per giorni 

___________ 

Conteggiare i mq di suolo effettivamente occupati da strutture appoggiate al suolo. 

 
[  ] Concessione temporanea occupazione spazi ed aree pubbliche (con accesso limitato al pubblico)  
Nella località _____________________________________________________ mq ______ per giorni 

___________ 

Nella località _____________________________________________________ mq ______ per giorni 

___________ 

Nella località _____________________________________________________ mq ______ per giorni 

___________ 

Nella località _____________________________________________________ mq ______ per giorni 

___________ 

Nella località _____________________________________________________ mq ______ per giorni 

___________ 

Conteggiare i mq di suolo relativi alla superficie totale utilizzata o riservata. 

 

[  ] Modifica alla disciplina della circolazione stradale 

nel seguente modo 
________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
[  ] Altro (specificare)  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

Data _________________     Firma ____________________________ 

        (stesso firmatario della richiesta in modello unico)  

 

Riservato all’ufficio 
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Problemi____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ risolti definitivamente in data__________________ 

Esito finale:   □ positivo   □ negativo     

data ______________ addetto e ufficio _________________________________ firma ______________________ 
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A TAL FINE ALLEGA: 

 

 n.1 Marca da Bollo da € 16,00. 

 

 brochure articolazione degli spettacoli. 

 

 regolamento per lo svolgimento dell’attività (obbligatoria per Lotterie – Tombole etc.) 

 

 (per i locali con capienza pari o superiore a 200 persone) Parere della Commissione  (
Comunale -  provinciale) di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui al punto. 

 

 (per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone) Relazione del tecnico asseverante la 
rispondenza e l’agibilità del locale o dell’impianto alle regole tecniche in vigore. 

 

 Copia MOD. B1/ o B/2 presentato all’ULSS competente o attestato di registrazione. 

 

  Elenco Squadra di primo intervento (vedere nota) 

 

 Copia del piano sanitario da presentarsi almeno 30 gg al Direttore della Centrale 
Operativa del SUEM competente per territorio 

 

  piano di sicurezza       

 

 planimetria dettagliata dell’area con indicazione delle strutture installate, del luogo di 
stazionamento del pubblico, delle vie di fuga, posizionamento estintori e ambulanza, 
servizi igienici. 

 

  relazione tecnica firmata da Tecnico abilitato e dal Responsabile della manifestazione 

 
 

 omologazione, certificato di resistenza al fuoco, collaudo statico e annuale, corretto 
montaggio di tutti le strutture (palco, tendone, sedie e altre strutture) 

 

 dichiarazione di conformità alla regola d’arte degli impianti elettrici (schemi, disegno 
planimetrico, relazione tecnica) e di adduzione del gas ai sensi del DM 37/2008 rilasciata 
dall'impresa che ha eseguito gli interventi (in caso di utilizzo di gruppo di continuità 
presentare la certificazione di conformità dello stesso) 

 documentazione relativa ai carichi sospesi 
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 polizza assicurativa di responsabilità civile e autorizzazione SIAE 

 
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ogni altra documentazione ritenuta 
necessaria al fine della salvaguardia della pubblica sicurezza. 
 

Lì, ____________________ DATA FIRMA  
4
 

 

 ___________________________________ 
 

 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (ART. 10 L.675/96) 
� I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità 

istituzionali. 

� Le operazioni di trattenimento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni 
di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno 
(alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in seguito. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni 
per esclusive ragioni di legge. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 13 
della Legge 675/96). 

� Titolare e responsabile del trattamento è il Dirigente del settore Commercio. 

 

SQUADRA ANTINCENDIO 
Linee guida Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza del 05.04.2014: 
“deve essere prevista una squadra antincendio costituita da almeno 2 persone (il numero deve essere valutato in funzione delle caratteristiche 
dell’attività e dal numero di ospiti presenti da parte del responsabile, in modo da garantire un primo intervento antincendio e l’assistenza 
all’evacuazione delle persone), in possesso di attestato di formazione per attività a rischio medio (allegato IX D.M. 10/3/98). In caso siano 
presenti attività di pubblico spettacolo con numero di persone superiore a 100, gli addetti antincendio devono essere dotati anche di attestato di 
idoneità tecnica acquisito tramite esame presso il Comando dei Vigili del Fuoco (allegato X D.M. 10/03/98)”. 

 

 

 

                                                           
4 la firma apposta in calce alle istanze rivolte ad una Pubblica Amministrazione o alle dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a 

ricevere la documentazione (previa presentazione di un documento d’identità non scaduto, con fotografia), ovvero 

siano presentati unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un valido documento d’identità del 

sottoscrittore. 


