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Cod. modello (01/2014) – TEMP 1 g  allestimenti temporanei che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio 
 Prima di consegnare il presente modulo, munirsi di una fotocopia da far timbrare per ricevuta dall’ufficio comunale competente e conservare 

per gli usi successivi 
 
 Al signor Sindaco 

del Comune di  
 

  

Oggetto: Manifestazione:  

SAGRE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 
 

S.C.I.A   segnalazioni certificate di inizio attività   
 

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio 
 
 

Il/la sottoscritto/a Cognome _____________________________ Nome _____________________________________ 

C.F. ___________________________ Tel.____________________________ e-

mail_____________________________ 

Luogo di nascita: Comune__________________________________ Stato: ______________________ Prov.  

________ 

Data di nascita: ____________________ Cittadinanza _________________________________ Sesso: M. � - F.� -  

Residenza: Comune ______________________________________________________ Prov. ____________________ 

 Via, piazza, ecc. ___________________________________________________________ n. ________ 

CAP.________ 

In qualità di ____________________ del gruppo ________________________________________________________ 

In occasione della manifestazione  _________________________________    che si terrà in Via, Piazza, 

ecc. ___________________________________________________ organizzata da 

____________________________________________________________________ il giorno 

__________________________ su area pubblica/privata 

SEGNALA 
di organizzare un pubblico spettacolo o trattenimento  negli appositi locali/strutture allestiti 

temporaneamente per l’attività temporanea per pubblici trattenimenti  ai sensi degli articoli 

68  / 69  del T.U.L.P.S., come modificato dal decreto-legge 91/2013, convertito in Legge 7 ottobre 

2013, n. 112.  

 

che si terrà il giorno       

che si terrà dalle ore  Alle ore  

in località  via  nr.  

ai fini dell’esercizio della seguente attività temporanea: 

� cinema � teatro � discoteca � sala da ballo � trattenimento 
danzante 

� (altro)  
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unitamente alle attività collaterali di  
 
Ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S.,  allega dichiarazione asseverata di agibilità delle strutture 
 

 Dichiarazione asseverata di agibilità  dei locali/attrezzature e degli impianti da utilizzare durante la 
manifestazione: 

 A� senza verifica né presentazione della Relazione tecnica sostitutiva del sopralluogo, in quanto 
trattasi di manifestazione ripetitiva nella quale gli allestimenti sono gli stessi e sono installati 
anche nella presente edizione con le medesime modalità prescritte/indicate nell’ultima 
verifica/relazione tecnica del ______ in occasione dell’edizione del ___________ (indicare mese 

e anno) dalla cui conclusione non sono ancora decorsi due anni. 
  � a tale scopo DICHIARA che provvederà ad acquisire preventivamente tutta la documentazione 

tecnica certificativa prevista per gli allestimenti temporanei ripetitivi (mod. TEMP3), da tenere a 
disposizione dell’Autorità per gli eventuali controlli ispettivi e consegnare al Comune 
immediatamente dopo la conclusione della manifestazione. 

 B� a tale scopo DICHIARA  Ed ASSEVERA che le strutture hanno capienza complessiva 
pari o inferiore alle 200 persone, per cui 

  Allega: 
  � Relazione tecnica sostitutiva del sopralluogo (mod. TEMP2–INF200) 
  � Relazione tecnica progettuale, elaborati grafici e documentazione tecnica certificativa 

(mod. TEMP3) 
  � Elenco squadra pronto intervento (mod. TEMP6) 

 
DICHIARA ED ASSEVERA 

 
• di avere la disponibilità dei locali e delle aree all'uopo attrezzate a titolo di: 

  proprietà     affitto      comodato (proprietario . ______________________) 
 

 

L'attivita' verra' esercitata con le seguenti attrezzature ed impianti: 

nessuna struttura nessun palco o pedana 

palco o pedana di altezza non superiore a  80 cm dal suolo di dimensioni:(**) 

palco o pedana di altezza superiore a  80 cm dal suolo di dimensioni:(**) 

specificare (altezza x larghezza) 
__________  

pari a complessivi mq (senza coperture e sovrastrutture) 
__________  

tendoni o tensostrutture n __  
pari a complessivi mq __________  

gazebo, ombrelloni e simili n __ 
pari a complessivi mq __________  

sedie n. _  tavoli n. _____ 

nessun impianto elettrico  punti luce per illuminazione(**) 
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impianto di illuminazione installato in zona non accessibile al pubblico(**) 

impianto di amplificazione sonora installato in zona non accessibile al pubblico e non installato su 
strutture diverse da quelle in dotazione dell'impianto stesso(**) 

 (**) per i quali si allega dichiarazione di  corretto montaggio; 

 
• di occupare: mq ___________per l’attività temporanea di somministrazione; 

   mq ___________ per l’intrattenimento; 

DICHIARA 

relativamente al possesso dei requisiti soggettivi 

il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso per il caso di dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA  

� di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività (T.U.L.P.S. - R.D. 773/1931); 

� che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla 
vigente normativa “antimafia”; 

� che nella Società, gli amministratori che di seguito rendono l’autocertificazione sono: 
 cognome e nome  qualifica societaria  

     
     
     

 

Indicare gli altri componenti l’organo di amministrazione nei casi di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a r.l. 
Indicare tutti i soci nei casi di S.n.c. e i  soci accomandatari  nei casi di S.a.s. 

utilizzare il quadro “autocertificazione” 
allegato B) in ultima pagina 

 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica 
necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale,  
 

ASSEVERA 
la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, al P.I. 
vigente, agli  strumenti  urbanistici  attuativi,  al  Regolamento  Edilizio  Comunale,  al  Codice  
della  Strada,  nonché  al Codice  Civile  e  con  le  altre  norme  vigenti  in  materia  di  urbanistica,  
edilizia,  di  sicurezza  come  sopra richiamate.      
 
 

Informativa ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni 
istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi 
connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 

Data,  

IL TECNICO 

_____________________________________ 

IL RICHIEDENTE 

__________________________________ 

� allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante  e del tecnico (in corso di validità) 

 

Allega: 

o Fotocopia del documento d’identità del dichiarante e di chi firma; 
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o Programma della manifestazione; 
o Planimetria datata e firmata, in scala 1:100 dei locali e dell’area da utilizzare;  
o Copia SIAE (in caso di trattenimenti con musica e ballo); 
o Squadra antincendio; 
o Relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza del locale , 

impianto o area in cui si svolge lo spettacolo o manifestazione, alle regole tecniche stabilite 
con Decreto del Ministero degli Interni; 

o Documentazione tecnica relativa alle strutture utilizzate, collaudi annuali;  
o Certificato di reazione al fuoco; 
o Dichiarazione di conformità impianti elettrici; 
o Dichiarazione di conformità impianti idrotermosanitari; 
o Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture; 

 
 
 
 
 
 
 

Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci, ecc.) indicate all'art. 2 del D.P.R. n. 252/1998 
 

Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 

  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                 � M     � F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 

   
DICHIARA 

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 159/2011 
(antimafia). 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.                                                 Allega fotocopia di valido documento d'identità. 
 
data                                         firma 

 

Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 

  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                 � M     � F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 

   
DICHIARA 

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 159/2011 
(antimafia). 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.                                                 Allega fotocopia di valido documento d'identità. 
 
data                                         firma 

 

Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n.  196/2003. Il trattamento dei dati personali è effettuato dal 
Comune anche in forma automatizzata. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento 
non permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti 
dall’art. 19, comma 2 e 3 del D. lgs n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art . 7 del citato  D. 


