SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) MANIFESTAZIONI CON O SENZA PUBBLICO
SPETTACOLO FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI (L.241/90 modificata con L. 122/2010, ART. 68
E 69 –T.U. L.P.S. N. 773/31 E REG. – DPR 445/2000 ARTT.46- 47)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ nato a
____________________ (___) il ____/____/______ residente a _________________ (___) CAP
____________ via/p.za ____________________________________________ n. ________ C.F.
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I in qualità di: titolare dell’omonima impresa individuale
con
sede
a
________________________
(_____)
CAP
_________
via/p.za
____________________________ n. ________ tel ___________ P.IVA I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
legale rappresentante della ditta ____________________________________ con sede a
_________________
(_____)
CAP
_________
via/p.za
____________________
n.____
C.F.I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I P.IVA I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I N. Registro Imprese
______________ CCIAA di ________________________
Visti gli artt. 68 e 69 del TULPS RD n.773 /1931, come modificati dall’art.7, comma 8 bis, della legge 7
ottobre 2013, n.112
PRESENTA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
ai sensi dell’art. 19 L. 241/1990 per la manifestazione temporanea da svolgersi in data ……………………………
dalle ore ………… alle ore ……………., come da Deroga Emissioni Sonore prot.n….…. del ……..….., denominata
………………………………………………………….. in occasione della quale avranno luogo le seguenti attività
…………………………………….………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….. da svolgersi:
Su area privata in via ……………………………………… n……..
Su area pubblica in via/piazza ………………………… per la quale si è ottenuto l’autorizzazione di
occupazione in data…………………. n. reg.provv. …………
L’attività svolta è individuabile in:
Luoghi all’aperto, quali piazze e aree prive di strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di
palchi o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche,
comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico.
Locali o luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti
appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo
stazionamento del pubblico.
Per l’attività è dichiarata la presenza massima di (in lettere) …………………………….. persone.
A tal scopo
SI DICHIARA
che tutte le attrezzature utilizzate sono omologate a norma CEE e che tutte le certificazioni, attestazioni,
dichiarazioni di conformità e collaudi saranno conservati a cura del responsabile dell’organizzazione, ed
esibite qualora l’Autorità di Pubblica Sicurezza ne faccia richiesta.

Il sottoscritto, 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 d.p.r. n.445/2000 e degli artt. 483 e 496 c.p.
DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.11 del Testo Unico della Legge di Pubblica
Sicurezza n.773/1931
di non aver riportato condanne ai sensi dell’art. 92 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza
n.773/1931 (dichiarazione richiesta per le attività di cui all’art. 86 TULPS)
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575” (antimafia). (in caso di società la dichiarazione deve essere
resa da tutte le persone di cui al DPR 252/1998 art.2, compilando l’allegato 1).
che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore, compresa quella urbanistica,
igienico - sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi.
che il referente a cui rivolgersi per problemi vari è il/la Sig./ra: _______________________

SI ALLEGA





elaborato grafico dal quale si evinca la disposizione di tutte le strutture adibite all’evento
relazione descrittiva dell’evento
SCIA su modello Regionale, in caso vi sia somministrazione di alimenti e bevande.
copia fotostatica di un documento di identità quando la sottoscrizione non è apposta in presenza
del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza;
 copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);

Luogo e data _________________________________

Il richiedente ________________________________________

