MANIFESTAZIONE TEMPORANEA
CON ATTIVITA’ DI TRATTENIMENTO PUBBLICO
Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 legge 241/90 e successive modifiche.

SPETT.LE COMUNE DI
______________________
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il ________________________________
e residente in ________________________________________________________________


in nome e per conto proprio



nella sua qualità di legale rappresentante di (indicare il nome dell’Associazione o
del Comitato organizzatore ): ______________________________________________
cod fisc./p.iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. ___________________________ cell. ____________________________________

per la seguente manifestazione:
 sagra (denominazione): _______________________________________________________________
 fiera (denominazione): ________________________________________________________________
 manifestazione a carattere religioso, benefico o politico (denominazione): _______________________
______________________________________________________________________________
 altro (denominazione): ________________________________________________________________
S E G N A L A
l'inizio dell'attività di trattenimento temporaneo con musica dal vivo, spettacolo, ballo e simili
che sarà effettuata in Via/Piazza _______________________________________________
prevista per i giorni __________________________________________________________
ed organizzata da _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, il sottoscritto
DICHIARA

a)  di aver presentato denuncia alla SIAE;

b)  che l’attività di trattenimento non rientra tra quelle soggette al collaudo da parte della
Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in quanto:
•

Sarà utilizzato un palco di altezza non superiore a cm. 80;

•

Non verrà installata alcuna struttura destinata allo stazionamento del pubblico;

•

Le attrezzature elettriche saranno installate in area non accessibile al pubblico;

•

Saranno presenti estintori e personale in grado di utilizzarli;

•

Sarà garantita la presenza di un’ambulanza per emergenze sanitarie;

 che la manifestazione rientra tra quelle soggette a collaudo della Commissione Provinciale
di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ed allega pertanto apposita domanda di
intervento della Commissione;

c)  che nel corso delle attività non verranno superati i limiti sonori previsti dal Piano di
classificazione acustica vigente nel Comune per le aree interessate e dal D.P.C.M. n. 215 del
16.04.1999 “Regolamento requisiti acustici sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e
pubblici esercizi”;
d) Che gli impianti elettrici impiegati sono a norma per fabbricazione, installazione ed uso e
di provvedere ad ottenere le dichiarazioni di corretta installazione, effettuata da un tecnico a ciò
abilitato, prima della loro messa in funzione.

e)  Che le strutture allestite sono idonee staticamente e che sono stati approntati idonei mezzi
antincendio.

f)  Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, nè
provvedimenti di cui alla legge 575/65.

Lì,

____________________________
(firma)

•
•

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

