Marca da bollo da € 16,00
AL COMUNE DI ALPIGNANO
AREA POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Polizia Amministrativa
Viale Vittoria, 14
10091 ALPIGNANO
DOMANDA PER ATTIVITA’ TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO O
TRATTENIMENTO CON TERMINE OLTRE LE ORE 24.00 DEL GIORNO DI INIZIO,
CON CAPIENZA INFERIORE A 200 PERSONE E CON L’IMPIEGO DI STRUTTURE O
LOCALI.
Il sottoscritto
Il

Nato a
Residente in

Via/P.zza/Corso

N.

Nazionalità
Tel.

C.A.P.

Codice Fiscale
Cell.

E-mail

@

nella mia qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta / Ente / Associazione

con sede legale nel Comune di
via/corso/piazza

n.

Partita IVA
CHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 68 E 69 DEL T.U.L.P.S.
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO E
INTRATTENIMENTO DENOMINATO

che si svolgerà:

su area pubblica
il luoghi aperti al pubblico o esposti al pubblico (aree o locali privati)
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DICHIARA
Sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali prevista dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. e delle conseguenze di cui all’art. 21 della Legge 07/08/1990, n. 241 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 300/92 e
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000

Che la presente domanda riguarda l’attività di (specificare dettagliatamente):

.
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PUBBLICO SPETTACOLO IN AREA PUBBLICA

Che il pubblico spettacolo sarà effettuato in Alpignano, sulla seguente area pubblica:

in data
dalle ore

alle ore

che è previsto l’impiego delle seguenti strutture:
strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere alla manifestazione, ed
esattamente:

;

altre strutture, ed esattamente:

;

che la struttura/area ha una capienza massima pari a 200 persone (compreso il personale);
che l’attività sarà abbinata all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per la quale
si impegna a presentare:
la relativa SCIA di pubblico esercizio temporaneo
la relativa SCIA all’ASL per manifestazioni temporanee
di avere la disponibilità dell’area a titolo di

,

e si impegna a presentare la relativa domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico;
che sono a disposizione un congruo numero di servizi igienici, e precisamente
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PUBBLICO SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
O ESPOSTI AL PUBBLICO (AREE O LOCALI PRIVATI)
Che il pubblico spettacolo sarà effettuato:
 nei locali in cui il sottoscritto svolge la propria attività siti in Alpignano – via/corso/piazza

n.
nell’area esterna pertinente al locale in cui il sottoscritto svolge la propria attività, e precisamente:
via/corso/piazza

n.

in data
dalle ore

alle ore

 di avere la disponibilità dei locali/area a titolo di:
proprietario
affittuario
altro
 che nell’area esterna interessata dalla manifestazione è previsto l’impiego delle seguenti strutture:
strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere alla manifestazione, ed
esattamente:

;
altre strutture, ed esattamente:

;
 che il locale/struttura/area ha una capienza massima paria a 200 persone (compreso il personale)
 che l’attività sarà abbinata all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per la quale
si impegna a presentare (nel caso in cui l’evento non si svolga in pubblico esercizio già autorizzato):

-

la relativa SCIA di pubblico esercizio temporaneo ;

-

la relativa SCIA all’ASL per manifestazioni temporanee



che sono a disposizione un congruo numero di servizi igienici, e precisamente
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IN RELAZIONE ALLE EMISSIONI SONORE
DICHIARA
che l’attività oggetto della presente SCIA non avrà emissioni sonore superiori ai limiti previsti dalla
vigente normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico ;
che l’attività oggetto della presente SCIA avrà emissioni sonore superiori ai limiti previsti dalla
vigente normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico, e pertanto si impegna a presentare
la relativa DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI NORMATIVI PER
ATTIVITA’ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO.

IN RELAZIONE ALLA PUBBLICA SICUREZZA (D.P.R. n. 311/2001)
DICHIARA
che l’attività non è soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi di cui all’elenco del
D.P.R. 151/2011, pur rispettando le vigenti norme di sicurezza in materia di prevenzione incendi, in quanto
;
che l’attività è soggetta al preventivo controllo ed al possesso del Certificato di Prevenzione
Incendi di cui al D.P.R. 151/2011, che si allega
che tutti gli impianti sono o saranno realizzati secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa
vigente;
di nominare se stesso quale Responsabile della sicurezza per l’intera manifestazione;
di nominare il Sig.

;

nato a

il

quale Responsabile della sicurezza per l’intera manifestazione, il quale pone in calce la propria firma
per accettazione:

NOTA INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato e consapevole che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Luogo

Data
(Firma per esteso del sottoscrittore)
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ALLEGATI
Planimetria dell’area interessata alla manifestazione;
Programma della manifestazione;
Relazione tecnica-descrittiva redatta da tecnico abilitato per la verifica di agibilità ai sensi dell’art. 141,
comma 2 del Regolamento del T.U.L.P.S.;
Certificato di Prevenzione Incendi (qualora dovuto);
Dichiarazioni di conformità e corretto montaggio;
Copia del documento di identità di tutti i firmatari;
Marca da bollo €. 16,00;
Altro

NOTA INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato e consapevole che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Luogo

Data
(Firma per esteso del sottoscrittore)
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