AL COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
( Sportello unico per le attività produttive )
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER
TRATTENIMENTI IN LUOGO PUBBLICO ALL’APERTO –
( Feste di piazza, sagre, spettacoli vari all’aperto- art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.
773/31, e s.m.i. – D.p.r. n. 616/77- D.M. 19 /08/1996- - D.p.r. 311/2001. ).
…..l….. sottoscritt….. …………………………………………….nat… a………………………..
Il……………………………………………….….residennte ……………………...................................
Via …………………………………………………………………n…………………..
Codice fiscale…………………………………………..; telefono………………………………………
Fax………………………………………..; E.mail…………………………………………………………………..;
PEC ( posta elettronica certificata)………………………………………………………………..;
in qualità di………………………………………………………………………………………………………………
con sede a……………………………………………………………via……………………………………………..
Partita IVA…………………………………………………………………….;
- Visto il Nulla Osta rilasciato da Codesto Comune in data………………..prot. n……………. a seguito di
richiesta preventiva presentata in data……………………………..

TRASMETTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
(Ai sensi dell’art. 49, comma 4-bis del testo vigente del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni della legge n.
122/2010, con il quale si è riformulato il testo dell’art. 19, della legge n. 241/1990).

Per l’esercizio di trattenimenti in luogo all’aperto di una:
………………………………………………………………………………………
( indicare il tipo della manifestazione ( Festa di piazza-sagra-fiera-Altro )

Denominata………………………………………………………………………..
In via/ piazza / Località……………………………………………………………
In occasione di……………………………………………………………………….
In data……………………………………………………………………………….
Dalle ore………………………alle ore…………………………..
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
DICHIARA
 DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A TUTTE LE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DA CODESTO COMUNE, COSI’ COME RIPORTATI
NELLA NOTA PROT. N……….. DEL………….CON LA QUALE SI E’
ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALL’INTRATTENIMENTO.
 Di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione
della presente SCIA;
 ( ) Che il luogo su cui si svolge la manifestazione all’aperto, non è
delimitato ( ), è delimitato ( ), e non vi sono impianti o attrezzature
appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti nè strutture apposite
per lo stazionamento del pubblico. ( d. m. 19/08/1996);
 ( ) Che il luogo su cui si svolge la manifestazione all’aperto, delimitato (
), Non delimitato ( ), è attrezzato per spettacolo o intrattenimenti con
impianti, palchi o pedane per lo stazionamento del pubblico, ( d. m.
19/08/1996) quali:
 ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
( indicare il tipo delle strutture e degli attrezzi appositamente destinati allo spettacolo )

 ( ) Che il luogo su cui si svolge la manifestazione all’aperto, delimitato (
), ovvero non delimitato ( ) , su cui è stato installato un palco per artisti
con attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora
comunque non accessibile al pubblico non prevede strutture
specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, per assistere a
spettacoli o manifestazioni varie ( d. m. 19/08/1996);
 Di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti ( art. 11 e 12 del
TULPS approvato con R.D. n. 773/1931);
 Che non sussistono nei miei confronti “ cause di divieto” di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 ( antimafia);
 Di rispettare le normativa di cui al D.M. 19 agosto 1996, modificato dal
D.M. 06/03/2001;
 Che la manifestazione non ha scopo di lucro, non è indetta in forma
imprenditoriale;
 Di aver presentato richiesta per l’occupazione suolo pubblico;
 Di avere la disponibilità dell’area in quanto suolo privato;
 di essere a conoscenza del d.lgs 22/04/41, n- 633, e successive modifiche in
materia di tutela del diritto d’autore ( SIAE);
 di essere a conoscenza del d.lgs 16/07/47, n. 708 e successive modifiche in
materia di assistenza e previdenza per i lavoratori dello spettacolo (
ENPALS);
 che l’attività verrà esercitata nel rispetto del regolamento per
l’occupazione di aree pubbliche , della normativa in vigore, compresa
quella urbanistica, igenico –sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi;
 che saranno approntati idonei mezzi antincendio;
 che verrà rispettato l’obbligo del servizio di vigilanza VVFF ( d.m.
22/02/96, -art. 4, comma 3, lett.h), se l’area destinata alla manifestazione ha
un afflusso superiore a 10.000 persone.
 responsabile della sicurezza, ai sensi del d.m. 19/08/1996 ( titolo XVIII) è il
sig:…………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………….il………………………………
residente in……………………………………..via……………………………….
Codice fiscale:…………………………………………………………..;
DICHIARA INOLTRE
CHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SARANNO
SVOLTE LE SEGUENTI ATTIVITA’:
A) DIFFUSIONI MUSICALI E BALLI CON ORCHESTRA SU PALCO ( )
B) SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, CON DEGUSTAZIONE
DI PRODOTTI TIPICI…………………………………………………… ..( )
Con preposto delegato alla vendita, in possesso dei requisiti morali e professionali il
Sig:…………………………………………………………………………………….
Nato a…………………………………….il………………………………………

Residente in ………………………………….via………………………………….
Codice fiscale:………………………………………………………;
C) CONCORSI CANORI……………………………………………… ….( )
D) SFILATE DI MODA……………………………………………………( )
E) CONCORSI DEI BELLEZZA…………………………………………...( )
F) COMIZI, DIBBATTITI PUBBLICI……………………………………..( )
G) LOTTERIE E TOMBOLE DI BENEFICENZA…………………….…..( )
H) FUOCHI PIROTECNICI…………………………………………..…….( )
I) PROIEZIONE DI FILM O ALTRE IMMAGGINI…………………….....( )
L) ALLESTIMENTO DI STAND ESPOSITIVI DI PRODOTTI VARI ( )
………………………………………………………………………………..
M) ALTRO……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
Inoltre sarà allestito un impianto di illuminazione a cura della ditta:
……………………………………………………………………………
Il sottoscritto ha reso le dichiarazioni contenute nella presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato decreto e a conoscenza che, ai sensi
dell’articolo 75 del medesimo decreto, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non
veridicità delle stesse, decadrà dai benefici della presente dichiarazione.
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento
delle funzioni istituzionali da parte del Comune.

DATA………………………
FIRMA
Note:

L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o
gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al decreto 19/08/1996 e s.m.i. .
L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli
impianti sportivi.
Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione
del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del
pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti ( forse dell’ordine- Vigili
urbani) , la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola
d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e
l'idoneità dei mezzi antincendio. ( titolo IX, allegato al D.M. 19/08/96).
- Per ciascuna delle attività sopra elencate, che saranno svolte nel corso della manifestazione
occorre attenersi a quanto stabilito dalla specifica normativa di riferimento, ed alle relative
procedure amministrative.

