
 

 

 

ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI 

NELL'AMBITO DI SAGRE, FIERE O ALTRE MANIFESTAZIONI  

Il sottoscritto ___________________________________________ (che ha indicato i propri dati 

personali nella richiesta) 

Al fine del rilascio della LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO di cui all'art. 68 

o 69 e/o dell’AGIBILITA’ ai sensi dell’art. 80  del R.D. 773/1931, dichiara: 

di svolgere una MANIFESTAZIONE TEMPORANEA: 

Denominata_________________________________________________________________ 

In area pubblica:_____________________________________________________________ 

In area privata: _____________________________________________________________ 

Nel/i seguente/i Giorni e orari: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Attività svolte (breve descrizione dell’iniziativa): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 Installazione attrezzatura dello Spettacolo Viaggiante inclusa nell’elenco di cui all’art. 4 Della 

 Legge n. 337/1968, denominata 

_________________________________________________ 

 Attività di vendita effettuata da n. ____ operatori del commercio ambulante; 

 Somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 10 della L.R. 14/2003, Art. 41 del D.L. 

n.5/2012, convertito in Legge n. 35/2012, per la quale provvederà a presentare l’apposita 

S.C.I.A. di somministrazione temporanea; 

 

AREA E ALLESTIMENTI UTILIZZATI: 

 TIPOLOGIA 1:  PIAZZE ED AREE URBANE PRIVE DI STRUTTURE DESTINATE ALLO 

 STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO  E NON DELIMITATE IN NESSUN MODO 

Il luogo all’aperto sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione, è escluso dal campo di applicazione 

del D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, modificato dal D.M. 

18.12.2012, in quanto NON VERRANNO INSTALLATE specifiche strutture destinate allo stazionamento del 

pubblico per assistere a spettacoli o intrattenimenti, né attrezzature elettriche e di amplificazione sonora 

accessibili al pubblico. Pertanto il sottoscritto si impegna a produrre: 



 

 

 Planimetria con evidenziata l’area della manifestazione quotata scala 1:100, con l’indicazione 

delle attrezzature e degli allestimenti (in caso di area pubblica, l’indicazione delle misure di 

ingombro dei medesimi in relazione agli spazi circostanti); 

 Programma dettagliato della manifestazione (volantino);  

 per gli eventuali impianti elettrici temporanei e di amplificazione sonora (qualora 

presenti), dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice o di dichiarazione di 

esecuzione a regola d’arte rilasciata da tecnico abilitato (D.M.22/1/2008 n. 37 – L.186/1968); 

 per eventuali strutture installate anche se non destinate allo stazionamento del 

pubblico (quali palco, pedana, gazebo ecc.): 

□ certificato di corretto montaggio redatto da un tecnico abilitato, con esplicito riferimento alla 

relazione di calcolo delle strutture; 

□  Collaudo statico dal quale risulta inequivocabilmente l’idoneità della struttura ai carichi 

previsti per il tipo di attività da effettuarsi; certificato di corretto montaggio redatto da un 

tecnico abilitato, con esplicito riferimento al collaudo statico o corredato dello stesso, o con 

esplicito riferimento alla relazione di calcolo delle strutture; 

 Piano della sicurezza e della gestione delle emergenze; 

 

CAPIENZA INFERIORE ALLE 200 PERSONE 

 TIPOLOGIA 2: PIAZZE ED AREE URBANE  CON STRUTTURE  DESTINATE ALLO 

STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO O IMPIANTI ELETTRICI E DI AMPLIFICAZIONE 

SONORA ACCESSIBILE AL PUBBLICO  (D.M. 19.8.1996 art. 1, comma 1, lett. L)   

Il luogo all’aperto sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione, è compreso nel campo di 

applicazione del D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” modificato 

dal D.M. 18.12.2012, in quanto: 

 □  verranno installate specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico CON UNA CAPIENZA 

 PARI O INFERIORE A 200 PERSONE; 

 □  il luogo è delimitato da recinzioni o altro (transenne, mura, etc.) in modo tale che si determini 

 una CAPIENZA DELL’AREA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE; 

 □  verranno installate attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico;  

 

 TIPOLOGIA 3: LOCALE AL CHIUSO 

Il locale al chiuso in cui si svolgerà la manifestazione ha una CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 

PERSONE. Il sottoscritto si impegna quindi a produrre la seguente documentazione:  

 Relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo professionale degli ingegneri, degli 
architetti, al collegio dei geometri o dei periti industriali che attesta la rispondenza delle strutture 
alle norme e regole tecniche stabilite con DM 19.8.1996 e 18.3.1996, per il preventivo parere di 
conformità da parte della Commissione comunale di Pubblico Spettacolo (esame progetto); 
 

 Planimetria con evidenziata l’area della manifestazione quotata scala 1:100, con l’indicazione 

delle attrezzature e degli allestimenti e, in caso di area pubblica, con l’indicazione delle misure di 

ingombro dei medesimi in relazione agli spazi circostanti;  



 

 

 Pianta (o piante) recanti le indicazioni riguardanti il rischio d’incendio e le misure di sicurezza di 

cui alla relazione tecnica, l’indicazione delle uscite, materiali certificati ai fini antincendio, presidi 

antincendio e illuminazione di sicurezza; 

 Compendio certificativo inerente la reazione al fuoco dei materiali e degli arredi presenti (d.m. 

4 maggio 1998); 

 Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento degli impianti antincendio non ricadenti 

nel campo di applicazione della legge 46/90; 

 Verifica dei carichi sospesi (lampadari, americane, impianti di amplificazione elementi di 

arredo e scenografici, nonché l’idoneità statica di tutti gli elementi che collaborano alla 

sospensione del carico (struttura, soffitto, agganci, tiranti...) 

 per gli eventuali impianti elettrici temporanei e di amplificazione sonora (qualora 

presenti) dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice o di dichiarazione di 

esecuzione a regola d’arte rilasciata da tecnico abilitato (D.M.22/1/2008 n. 37 – L.186/1968); 

 Per le strutture installate (quali palco, pedana, gazebo ecc.):  

◦  certificato di corretto montaggio redatto da un tecnico abilitato, con esplicito riferimento alla 

relazione di calcolo delle strutture; 

◦  Collaudo statico dal quale risulta inequivocabilmente l’idoneità della struttura ai carichi 

previsti per il tipo di attività da effettuarsi; 

 Piano della sicurezza e della gestione delle emergenze; 

 

CAPIENZA COMPRESA TRA LE 200 E 5000 PERSONE 

□   TIPOLOGIA 2: PIAZZE ED AREE URBANE  CON STRUTTURE  DESTINATE ALLO 

STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO O IMPIANTI ELETTRICI E AMPLIFICAZIONE SONORA 

ACCESSIBILE AL PUBBLICO  (D.M.  19.8.1996 art. 1, comma 1, lett. L)   

Il luogo all’aperto sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione, è compreso nel campo di 

applicazione del D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” modificato 

dal D.M. 18.12.2012, in quanto: 

 □  verranno installate specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico CON UNA   

 CAPIENZA COMPRESA TRA LE 200 E 5000 PERSONE; 

    □    il luogo è delimitato da recinzioni o altro (transenne, mura, etc.) in modo tale che si   

  determini una CAPIENZA DELL’AREA COMPRESA TRA LE 200 E 5000 PERSONE; 

 □  verranno installate attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico;  

 

 TIPOLOGIA 3: LOCALE AL CHIUSO 

Il locale al chiuso in cui si svolgerà la manifestazione ha una CAPIENZA COMPRESA TRA LE 200 E 

5000 PERSONE; 

E quindi il sottoscritto richiede il parere sul progetto della manifestazione corredato di 

relativa relazione ed elaborati grafici a firma di tecnico abilitato e contestualmente, il 

sopralluogo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo e si impegna  a produrre la seguente documentazione: 



 

 

 Relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo professionale degli ingegneri, degli 
architetti, al collegio dei geometri o dei periti industriali che attesta la rispondenza delle strutture 
alle norme e regole tecniche stabilite con DM 19.8.1996 e 18.3.1996, per il preventivo parere di 
conformità da parte della Commissione comunale di Pubblico Spettacolo (esame progetto); 
 

 Planimetria con evidenziata l’area della manifestazione quotata scala 1:100, con l’indicazione 

delle attrezzature e degli allestimenti e, in caso di area pubblica, con l’indicazione delle misure di 

ingombro dei medesimi in relazione agli spazi circostanti;  

 Pianta (o piante) recanti le indicazioni riguardanti il rischio d’incendio e le misure di sicurezza di 

cui alla relazione tecnica, l’indicazione delle uscite, materiali certificati ai fini antincendio, presidi 

antincendio e illuminazione di sicurezza; 

 Compendio certificativo inerente la reazione al fuoco dei materiali e degli arredi presenti (d.m. 

4 maggio 1998); 

 Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento degli impianti antincendio non ricadenti 

nel campo di applicazione della legge 46/90; 

 Verifica dei carichi sospesi (lampadari, americane, impianti di amplificazione elementi di 

arredo e scenografici, nonché l’idoneità statica di tutti gli elementi che collaborano alla 

sospensione del carico (struttura, soffitto, agganci, tiranti...) 

 per gli eventuali impianti elettrici temporanei e di amplificazione sonora (qualora 

presenti) dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice o di dichiarazione di 

esecuzione a regola d’arte rilasciata da tecnico abilitato (D.M.22/1/2008 n. 37 – L.186/1968); 

 Per le strutture installate (quali palco, pedana, gazebo ecc.):  

◦  certificato di corretto montaggio redatto da un tecnico abilitato, con esplicito riferimento alla 

relazione di calcolo delle strutture; 

◦  Collaudo statico dal quale risulta inequivocabilmente l’idoneità della struttura ai carichi 

previsti per il tipo di attività da effettuarsi; 

 Piano della sicurezza e della gestione delle emergenze; 

 

oppure in caso di MANIFESTAZIONE RIPETITIVA: 

 Dichiara che la manifestazione si svolgerà nei luoghi o nei locali e con le stesse strutture allestite 

e utilizzate per l’edizione/per l’evento del _________ della medesima manifestazione e, ai fini del 

riconoscimento della validità biennale dell’agibilità, dichiara che nulla sarà modificato rispetto a 

tale edizione. 

 Dichiara che i luoghi e gli impianti utilizzati sono gli stessi e non hanno subito alcuna modifica 

rispetto a quanto già collaudato dalla C.C.V.L.P.S. in data ________ verbale n. ________ per i 

quali è stata determinata una capienza massima di n. ________ persone presenti; 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITA’ RUMOROSA 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA: 

□ Che non verranno superati i limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente, ed espressi nella 

classificazione acustica del territorio comunale, approvato con Delibera di Consiglio n. 43 del 22/4/2004; 

□ Che la manifestazione terminerà entro le ore 22.00, come specificato dall’art. 38 del regolamento di 

Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24 Marzo 2011 e successive 

modificazioni;  

□ Che in riferimento ai limiti di orario è stata richiesta l’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA, come previsto   

dall’art. 38 del regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24 

Marzo 2011 e successive modificazioni; 

 

REQUISITI MORALI  

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA: 

 di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, 

per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art.11 del TULPS);  

 di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non 

essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art.11 del TULPS);  

 di non aver 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 di godere di buona condotta (art.11 del TULPS);  

 ai sensi dell’art. 5, comma 1, DPR 3.6.1998 n. 252, il sottoscritto dichiara che nei propri confronti 

non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965 

n. 575;  

 

ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’  

IL SOTTOSCRITTO E’ CONSAPEVOLE CHE, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, è 

soggetto ai seguenti obblighi: 

 deve essere tenuta a disposizione per le verifiche la certificazione relativa all’idoneità statica delle 

strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici e 

allacciamenti installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’idoneità dei mezzi antincendio, anche 

in relazione alle strutture destinate alla ristorazione;  

 nel caso di manifestazione per la quale nella sezione “Area e allestimenti utilizzati” è stata 

individuata la Tipologia 1, non devono essere presenti strutture destinate allo stazionamento e/o 

contenimento del pubblico;  

 l’attività deve essere esercitata nel rispetto della normativa in vigore inclusa quella  urbanistica, 

igienico sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi. 

In particolare: 

 deve essere garantita l’adozione di ogni adempimento necessario per la sicurezza e l’assistenza 

del pubblico, inclusa, ove prevista, l’installazione dei servizi igienici e l’apprestamento del servizio 

di soccorso;  



 

 

 devono essere rispettate le disposizioni relative all’esodo del pubblico, nonché le norme 

concernenti i servizi di vigilanza antincendio, ove previsto; 

 ogni responsabilità civile e penale, derivante dall’attività, per danni a persone e cose è 

esclusivamente a carico del sottoscritto, per la quale verrà stipulata apposita polizza assicurativa; 

 non devono essere superati i livelli di rumorosità e di orario di cui alla normativa vigente; 

Pertanto l’attività cesserà entro le ore 23.30 e svolta per un massimo di 4 ore nel rispetto dei 

limiti indicati alla Tabella 1, sezione 4 art. 8 del Regolamento per la disciplina delle attività 

rumorose (Laeq 70 in facciata, LASlow 75 in facciata) 

 Gli impianti di amplificazione devono comunque essere utilizzati con moderazione e disattivati 

entro le ore 24, fatta salva l’eventuale autorizzazione in deroga. Gli altoparlanti dovranno essere 

tarati e direzionati in modo da non recare disturbo alle abitazioni limitrofe. 

 

SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE 

 E’ vietato somministrare nell’ambito della manifestazione bevande aventi un contenuto alcolico 

superiore al 21 per cento del volume, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge n. 287/1991;  

 La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere 

effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’art. 86, primo comma, 

del TULPS (trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, 

birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche), e tutti gli “altri esercizi” che hanno ottenuto 

una autorizzazione dal Comune, anche temporanea, per la vendita e la somministrazione di 

alcolici, ai sensi dell’art. 14 bis l. 30 marzo 2001, n. 125;  

 Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, 

l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente 

sia manifesta. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. 

(art. 14 ter l. 30 marzo 2001, n. 125) 

 

Fabbrico li,___________________       FIRMA 

______________________________ 


