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DOMANDA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI
Marca
da bollo
da €14,62

PUBBLICO TRATTENIMENTO O SPETTACOLO
e attività ad esso collegate

AL COMUNE DI CANDIOLO
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
Via Foscolo 4, 10060, Candiolo (TO)
Il sottoscritto Cognome ______________________________ Nome ____________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _________________________________ (Prov. ____ )
Residenza: Comune di _____________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________________________________ n. _______
Tel. _________________________ Fax _______________________E-mail _______________________
[

] Titolare della impresa individuale

[

] Legale rappresentante della Società

[

] Presidente ____________________

[

] ____________________________________
P.IVA

CF

denominazione o ragione sociale _________________________________________________________
con sede legale ovvero [

] amministrativa nel Comune di _________________________ (Prov. ____ )

Via/P.zza ___________________________________________________________________ n. _______
CAP __________ Tel. _________________________ Fax _____________________________________
E-mail ________________________________________________@_____________________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________ al n. ____________
Iscrizione al Tribunale di ______________________________________ al n. _____________________
CHIEDE

Il rilascio richiedo le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’evento denominato,
_____________________________________________________________________________________________________
Che si terrà in località __________________________ via/Piazza ______________________________ area
denominata _____________________________________________________________________________
per

il

periodo

dal

__________________

al

________________________

per

lo

svolgimento

di

_______________________________________________________________________________________,
CONTESTUALMENTE CHIEDE
 Il patrocinio del Comune in ordine alla manifestazione suddetta;
 L’autorizzazione a svolgere una manifestazione di sorte quale:
 Lotteria in ambito provinciale con biglietti di valore complessivo non superiore ad euro 51.645,68
 Tombola in ambito comunale, con premi di valore complessivo non superiore ad euro 12.911,42
 Pesca o banco di beneficenza in ambito comunale il cui ricavato non eccede ad euro 51.645,68.
Dichiarando a tale fine che l’Ente proponente la manifestazione è ricompresso nelle categorie autorizzate (enti morali,
associazioni e comitati senza fine di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi nonché dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, partiti o movimenti politici) è organizzata al solo fine di far fronte alle
esigenze finanziarie degli enti stessi e che i premi della lotteria o del banco di beneficenza sopra indicati consistono solo in
servizi o beni mobili, con esclusione di: denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte di credito, metalli preziosi in
verghe.

A tal proposito, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla
produzione di dichiarazioni false, punite ai sensi dell’art. 495 c.p., dell’art. 26 della L. n. 15/68, dell’art. 11
comma 3 del D.P.R. 403/98 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
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Dichiara e precisa quanto segue:

1. RELATIVAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI

□
□

Non verranno somministrati pasti.
Verranno somministrati pasti:

□

Indicazione momenti di somministrazione:
Giorno: .................., momento ....................................................., n° pasti: ...........................................
Giorno: .................., momento ....................................................., n° pasti: ...........................................
Giorno: .................., momento ....................................................., n° pasti: ...........................................

□

Si occuperà della preparazione la ditta ................................................................................................. Al

□

La preparazione e la somministrazione degli alimenti verrà effettuata in proprio. Al riguardo si allega

riguardo si allega notifica di attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.

richiesta di autorizzazione sanitaria temporanea (attività temporanea di preparazione e
somministrazione di alimenti e bevande);

2. RELATIVAMENTE ALL’ASPETTO SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO
1

□

L’evento, consistente in una manifestazione a carattere temporaneo svolto all’aperto, non si configura attività
di pubblico spettacolo e quindi non necessita di parere sull’agibilità tecnica per la manifestazione in quanto:

a

□

Evento svolto in piazza o area urbana, privo di strutture specificatamente destinate allo stazionamento
del pubblico per assistere a spettacolo e manifestazioni varie o con palchi per esibizioni di vario tipo
con altezza non superiore a mt. 0,80.

□

Mostra, esposizione commerciale, manifestazione gastronomica dislocate lungo le vie della città in

□

Manifestazione sportiva svolta all’interno di impianto sportivo in possesso delle autorizzazioni

b

c
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□

assenza di intrattenimento o con palchi per esibizioni di vario tipo con altezza non superiore a mt. 0,80;

previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L’evento, consistente in una manifestazione a carattere temporaneo svolto all’aperto, si configura attività di
pubblico spettacolo e si colloca nella seguente situazione:

a

□

Evento svolto in piazza o area urbana allestiti di strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere e/o intrattenersi in spettacoli, manifestazioni, consumare cibi
e bevande anche di passaggio, dotati di taluni dei dispositivi / impianti ricadenti fra le attività elencate
nell’allegato al DM 16/2/1982, con capienza aprioristicamente quantificabile non superiore a 100
posti.

b

□

Evento svolto in piazza o area urbana allestiti di strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere e/o intrattenersi in spettacoli, manifestazioni, consumare cibi
e bevande anche di passaggio, dotati di taluni dei dispositivi / impianti ricadenti fra le attività elencate
nell’allegato al DM 16/2/1982, con capienza aprioristicamente quantificabile non superiore a 200
posti.
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c

□

Evento svolto in piazza o area urbana allestiti di strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere e/o intrattenersi in spettacoli, manifestazioni, consumare cibi
e bevande anche di passaggio, dotati di taluni dei dispositivi / impianti ricadenti fra le attività elencate
nell’allegato al DM 16/2/1982, con capienza aprioristicamente quantificabile superiore a 200 posti.

Verranno allestite le seguenti strutture:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
da ditte specializzate che inizieranno i lavori di montaggio il giorno ....................................................................
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□

L’evento, consistente in una manifestazione a carattere temporaneo svolto in un locale chiuso, prevede
l’allestimento delle seguenti strutture aggiuntive (rispetto al locale munito di regolare agibilità / permessi):
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
da ditte specializzate che inizieranno i lavori di montaggio il giorno ....................................................................

Al riguardo, in relazione al paragrafo 2, sub 1) e sub 2) si allega:
1. Relazione tecnica a firma di professionista abilitato indicante specifiche sulla tipologia e
caratteristiche prestazionali delle attrezzature e dispositivi antincendio, calcolo dell’affollamento
dell’area per destinazione e dimensionamento delle uscite di sicurezza, indicazione della
reazione al fuoco di eventuali materiali di arredo e allestimento, ubicazione e caratteristiche di
eventuali impianti tecnologici predisposti per la manifestazione (gruppi elettrogeni, impianti di
riscaldamento, impianti di utilizzo di gas combustibile).
2. Planimetria a firma di professionista abilitato indicante l’ubicazione degli allestimenti nell’area
ove è previsto lo svolgimento della manifestazione (Palchi, stands, tendoni).
3. Planimetria a firma di professionista abilitato con indicazione delle vie di esodo e delle uscite di
sicurezza con indicazione della posizione della cartellonistica di sicurezza.
4. Copia delle certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali (da esibire e presentare all’atto del
sopralluogo)
5. Se la struttura è superiore ai 200 mq e / o la potenza impegnata dall’impianto è superiore ai 6 kw
progetto di professionista ai sensi del D.M. 37/2008.
6. Indicazione delle persone munite di qualifica professionale per la prevenzione degli incendi che
presenzieranno durante i momenti di esercizio dell’evento.
7. Indicazione della persona responsabile della gestione e del funzionamento dell’intero evento con
firma per accettazione e sua copia della carta d’identità o equipollente documento di
riconoscimento.
8. Copia carta d’identità o equipollente documento di riconoscimento del firmatario della presente
richiesta.

Ad allestimento definito verranno esibiti certificati di corretto montaggio:
1. dell’impianto elettrico stilato da perito elettrico,
2. dell’intera struttura, redatto da professionista qualificato e rispondente ai requisiti previsti dal
D.M. 22 febbraio 1996, n° 261,
3. di eventuali impianti tecnologici predisposti per la manifestazione
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dichiara inoltre;

 di essere in regola con la SIAE;
 che la manifestazione non rientra tra quelle di cui all’art.4, comma 3, del D.M. 22/06/1996, n°261, per le quali è
previsto obbligatoriamente il Servizio di Vigilanza Antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui al D.L. 08.08.94 n.
490 (Disposizioni in materia di comunicazione e certificazioni previste dalla normativa antimafia), nonché di non
aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
 che verrà assicurato il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi in
osservanza al D.P.C.M. 01.03.91 o ai limiti imposti in deroga, al seguito di separata istanza;

 l’area dove si svolgerà la manifestazione è di proprietà privata ;
 l’area dove si svolgerà la manifestazione è pubblica e pertanto si richiede contestualmente l’autorizzazione ad
occupare il suolo pubblico sito in Via o piazza _________________________________________ dal giorno
___________________ al giorno _________________ per metri quadrati ______________________________________
con adozione dei seguenti provvedimenti di regolazione della circolazione stradale:
 Ordinanza di Sospensione del traffico per l’area interessata
 Ordinanza di Divieto di sosta veicolare per l’area interessata -  Altro ___________________________________

Quanto sopra viene dichiarato sotto forma di autocertificazione, con consapevolezza delle responsabilità penali,
civili ed amministrative assunte in caso di dichiarazioni non veritiere.
Data,
In fede
...............................................................

Regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635

d)

At. 141. – Per l’applicazione dell’articolo 80 della legge sono istituite e)
commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a)
esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o
impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali
modificazioni a quelli esistenti;
b)
verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali
stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute
necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli
infortuni;
c)
accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle
scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per
l’incolumità pubblica;

accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio
1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre
amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di
igiene al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della
legge 18 marzo 1968, n. 337;
controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le
cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino
regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali
provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o
inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di
cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le
disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di
un professionista iscritto nell'albo
degli
ingegneri
o
nell'albo dei geometri o nell'albo degli architetti o
nell'albo dei periti Industriali che attesta la rispondenza
del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con
decreto del Ministro dell'interno.

