
 

Modello SCIA - per manifestazioni temporanee in area all’aperto prive di strutture e non delimitate in 

nessun modo o con strutture con capienza inferiore alle 200 persone e che si svolgono entro le 24.00 del 

giorno di inizio. 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

MANIFESTAZIONE TEMPORANEA - art. 68 T.U.L.P.S. 

 

AL COMUNE DI FABBRICO 

VIA VIA ROMA 35/37 

42042  FABBRICO  

 

Il sottoscritto ____________________________, nato a ______________________________________ 

il____________ residente a ___________________, in Via ____________________________________ 

n. _________, Tel n. ______________________, Fax n. _______________ @ e-mail_______________ 

in qualità di: 

 Legale Rappresentante �  Titolare dell’Impresa Individuale �  Presidente �  Altro____________ 

dell’Associazione/Società/Ente/Partito/Impresa individuale:_____________________________________  

con sede nel Comune di _________ CAP 42042____________Prov. __________________ 

Via/Piazza via___________________________,  C.F./P.IVA  

Tel n. ___________________ � Fax n. _______________@ e-mail ___________________ 

  

Trasmette 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA di INIZIO ATTIVITA’ 

ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche 

AL FINE DI EFFETTUARE 

ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. 

□  MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN AREA PUBBLICA 

Sita in Via/Piazza ___________________________________________________________ 

denominata ________________________________________________________________________ 

nei seguenti giorni e orari:_______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 PER LA QUALE E’ STATA RICHIESTA LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO 

 IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FABBRICO 

 

□ MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN AREA PRIVATA 

sita in Via/Piazza ______________________________________________________________ 

di proprietà di ____________________________________________________________________ della 

quale si allega dichiarazione di disponibilità del proprietario se diverso dall’organizzatore; 



 

A TAL FINE DICHIARA 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

La manifestazione ha per oggetto le attività di seguito indicate, come risulta dal programma dettagliato 

che si allega alla presente (breve descrizione dell’iniziativa): 

_________ _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Inoltre, nell’ambito della manifestazione, verranno svolte le seguenti ulteriori attività: 

(barrare la casella corrispondente alle ulteriori attività svolte) 

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

 Legge n. 337/1968, denominata  _____________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 gestita dal sig.  ________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 come da licenza art. 69 TULPS n. _______ del __________  rilasciata dal Comune di 

 ___________________________________________________________________________ 

□  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 (in caso di più imprese allegare elenco dettagliato) 

 

AREA E ALLESTIMENTI UTILIZZATI: 

(barrare la casella corrispondente alla tipologia di area ed 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;  

 Piano della sicurezza e della gestione delle emergenze, in forma di autodichiarazione 
dell’organizzatore, comprendente le misure relative al rispetto del distanziamento sociale per 

covid-19 
 

□  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 CON 

UNA CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE; 

 

□  TIPOLOGIA 3: LOCALE AL CHIUSO 

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

PERSONE  

 

In caso di tipologia 2 o 3 il sottoscritto dichiara di aver richiesto su apposito modulo il parere sul 

progetto della manifestazione corredato di relativa relazione ed elaborati grafici a firma di tecnico abilitato 

e si impegna quindi a produrre la seguente documentazione: 

 Programma dettagliato della manifestazione (volantino);  

 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, tra cui: 
◦ Compendio certificativo inerente la reazione al fuoco dei materiali e degli arredi presenti 

(d.m. 4 maggio 1998); 

◦ 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); 

◦ 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; 

◦ 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, in forma di autodichiarazione 

dell’organizzatore, comprendente le misure relative al rispetto del distanziamento sociale per 

covid-19 

 

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, che costituiscono prescrizioni per l’esercizio dell’attività oggetto della 

presente S.C.I.A.: 

 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: 

o 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;  

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

concernenti i servizi di vigilanza antincendio, ove previsto; 

o 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; 

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

salvo domanda in deroga;  

 

SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE 

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

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

o 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 età 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) 

 

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è valida per il periodo indicato: l’attività può essere sospesa o 

revocata per motivi d’ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte del titolare. 

Verrà inviata alle Autorità competenti, che potranno effettuare i controlli durante lo svolgimento della 

manifestazione, ivi inclusa l’Azienda ASL, qualora la manifestazione comprenda l’attività di 

somministrazione. 

Le dichiarazioni contenute nella presente S.C.I.A., effettuate sotto la responsabilità di chi le sottoscrive ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”, saranno verificate dagli organi competenti in qualsiasi 

momento, ai sensi dell’art. 71 del medesimo D.P.R., nonché ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, 3° 

comma, Legge n. 241/1990, con riferimento agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della medesima legge. 

Nel caso risulti la non veridicità delle stesse, ciò potrà causare il divieto immediato di esercitare l’attività. 

In caso di dichiarazioni mendaci saranno attuati gli adempimenti necessari per l’applicazione delle 

disposizioni penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Fabbrico li,___________________       FIRMA 

_______________________________ 

(Allegare copia del documento di identità valido nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del 

dipendente addetto alla ricezione) 


