S.C.I.A. – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
(articolo 19 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.)
EFFETTUAZIONE PICCOLO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO
SENZA MODIFICHE AL LOCALE E NON
SOGGETTO ALLE VERIFICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 80 DEL T.U.L.P.S.
per eventi per i quali è prevista una presenza contemporanea di persone in numero non superiore
200 e che si concludono entro le ore 24.00 del giorno di inizio (articoli 68/ 69 – comma 1, ultimo
periodo – del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773
Il sottoscritto Cognome ________________________________ Nome ______________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita __________________________ (Prov. ___ )
Residenza: Comune di ______________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza _____________________________________ n. _______ Tel._____________________
in qualità di: (barrare il quadratino corrispondente)
� Legale rappresentante

� Presidente

� Altro ............................................ (specificare)

della: ..............................................................................................................................
(ragione sociale, denominazione associazione, circolo, altro)
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 n. 445/2000 e la decadenza
dai benefici conseguenti,

SEGNALA

Segnala lo svolgimento della MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO:

□ concerto – musica dal vivo; □ dj set; □ musicale itinerante – concerto bandistico;
□ mostra; □ trattenimenti danzanti; □ altro ....................................................................
che si svolgerà il giorno ………………… dalle ore ..……….. alle ore .............. MAX FINO ALLE ORE 24.00
presso il (locale/area/impianto ecc.) ...................................................................................................
sito nel Comune di Porto Torres in via ….............................................................................................
con una capienza massima di ……………………………………..MAX 200 PARTECIPANTI.
A tal fine ,ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge n. 241/1990
DICHIARA
che la manifestazione si svolgerà su:
Suolo pubblico comunale per il quale si presenta contestualmente domanda di concessione;
Area privata di cui attesta di avere la disponibilità;
che l’area in cui si svolgerà la manifestazione non è delimitato in alcun modo;

consente una capienza contemporanea di persone superiore alle 100 unità ma sarà consentito soltanto
un afflusso di pubblico tale che, sommato al personale in servizio presso il pubblico esercizio, non
determini la presenza di più di 200 persone. Saranno interamente rispettate le regole tecniche di cui
al D.M. 19 agosto 1996 (articolo 1, comma 1, lettera e);
che non saranno realizzate strutture destinate allo stazionamento del pubblico, con posti a
pagamento;
che verrà installato esclusivamente un palco: � no � si
che la manifestazione si svolgerà con le modalità di cui alla relazione allegata, nel rispetto di tutte
le norme di legge in materia di pubblica incolumità;
che saranno posizionati in punti facilmente accessibili e segnalati, n. __ estintori di tipo conforme
alle prescrizioni delle vigenti normative in materia di prevenzione incendi
che la manifestazione si svolgerà con le caratteristiche e le modalità di cui alla relazione tecnica a
firma di tecnico abilitato attestante la rispondenza del locale e/o dei luoghi e degli allestimenti alle
regole tecniche stabilite dal D.M.I. 19.08.1996 e alla normativa in materia igienico sanitaria
concernenti le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, che si allega;
che il servizio antincendio sarà svolto da personale appartenente Comando Provinciale Vigili del
Fuoco;
che durante la manifestazione saranno rispettati i limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento
acustico ambientale, ai sensi della legge quadro 447/95.
SEGNALA ALTRESI




che il palco allestito ha i prescritti requisiti di staticità e sarà correttamente montato;
che l’impianto elettrico per l’alimentazione degli strumenti musicali e gli amplificatori, nonché per
l’illuminazione del palco, sarà realizzato ed installato a regola d'arte;
di essere in possesso di idonee certificazioni per la strumentazione utilizzata riguardanti le emissioni
sonore;

CHIARIMENTI, AVVERTENZE E SPIEGAZIONI
(a) Per ogni eventuale comunicazione, è opportuno che sia indicato il nome e il recapito telefonico della persona
a cui il responsabile del procedimento possa rivolgersi.
(b) La relazione, a firma di tecnico abilitato, deve dettagliatamente specificare le caratteristiche e le modalità di
svolgimento della manifestazione con eventuali elaborati planimetrici; deve inoltre attestare il rispetto di quanto
previsto dal Decreto del Ministero dell’interno 19/08/1996 e dalla normativa vigente in materia igienico sanitaria
concernente le manifestazioni di pubblico spettacolo.
(c) I certificati di corretto montaggio delle strutture (palchi, stand, gazebo, ecc) e degli impianti ( elettrici, di
adduzione gas) devono essere obbligatoriamente prodotti al comune prima dell’inizio della manifestazione.

ALLEGA
la seguente documentazione: (barrare gli allegati presentati)
� copia del documento di identità del dichiarante;
� copia del programma della manifestazione;
� relazione dettagliata sulla manifestazione, a firma di un tecnico abilitato;
� copia della denuncia di inizio attività presentata alla SIAE o estremi della stessa;
� dichiarazione di disponibilità a prestare servizio antincendio di ciascun addetto;
� attestati di idoneità rilasciati dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, relativi a ciascun
addetto alla sicurezza antincendio ;
� dichiarazione di disponibilità dell’area;
� dichiarazione di corretto montaggio del palco, a firma di tecnico abilitato;
� dichiarazione di conformità alla regola dell’arte dell’impianto elettrico;
�.relazione tecnica sull'impatto acustico, a firma di un tecnico abilitato;
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA MANIFESTAZIONE

(caratteristiche e modalità di svolgimento della manifestazione, nonché il programma delle iniziative)
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................

Porto Torres,________________
Firma
______________________________

Nota bene: la presente deve essere trasmessa al Comune con anticipo di almeno 15
gg. rispetto alla data della manifestazione, pena la mancata accettazione della
stessa.

-

a vigilare affinchè i frequentatori della manifestazione evitino comportamenti dai quali
possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene ed alla
pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili.

Data____________________

Firma_________________________

