MODELLO
324

FESTE - SAGRE - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
Scia ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S.

Parte riservata al protocollo

AL SINDACO DEL COMUNE DI GATTEO
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________ il _________________________
nazionalità ________________________________ n° codice fiscale _______________________________________
residente in ______________________________________ via __________________________________ n° _______
recapito telefonico n° _______________________ in qualità di ____________________________________________
della società/impresa ______________________________________________________________________________
con sede legale/sede in _____________________________ via ____________________________________ n° _____
partita I.V.A. _____________________________________________, in possesso dell’iscrizione al Registro Imprese
presso la C.C.I.A.A. di ________________________________________ dal ________________________________,

SEGNALA
l’inizio della attività che gli venga concessa la licenza per svolgere una:

 FESTA

 SAGRA

 MANIFESTAZIONE POPOLARE

denominata _____________________________________________________________________________________
che si terrà per il periodo dal ________________ al _________________ dalle ore _________ alle ore ____________,



nei locali siti in Gatteo via ________________________________________________________ n° ____________
denominati ___________________________________________________________________________________



sul suolo pubblico comunale in Gatteo via ____________________________________________ n° ____________
per il quale pertanto È STATA CHIESTA L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO per una superficie totale di
mq. __________ ,come da planimetria allegata, dalle ore ____________del giorno ________________ alle ore
____________ del giorno ____________________



nell’AREA PRIVATA ALL’APERTO sita in Via/Piazza ______________________________________________
di proprietà di ______________________________________________________________ della quale si dichiara
la disponibilità (dichiarazione di disponibilità del proprietario allegata)

Il sottoscritto, nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D.p.r. n. 300/1992
DICHIARA




di avere la disponibilità dei locali/area;
di aver provveduto a quanto disposto dall’art. 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n° 773;



che nell’ambito della sopraindicata manifestazione verranno esercitate le seguenti attività ed iniziative, come risulta
dal programma dettagliato che si allega alla presente:

(breve descrizione dell’iniziativa)

- ____________________________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________________________





di non avere riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n° 773,
ovvero di avere riportato le seguenti condanne di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931,
n°. 773: _____________________________________________________________________________________;
l’esistenza dei presupposti e dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge;
che l’attività sarà svolta nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica,
igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme
in materia di sicurezza e prevenzione incendi e sorvegliabilità;
ATTIVITÀ SVOLTE

Inoltre, nell’ambito della manifestazione, verranno svolte le seguenti attività:
(barrare la casella corrispondente alle ulteriori attività svolte)

 Somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all’art. 10, comma 1 e 2, della L.R. n. 14/2003, per la

quale il requisito professionale è posseduto:
 dal sottoscritto
 dal sig ___________________________________________________________________ in quanto delegato
dal sottoscritto ai sensi della L.R. 14/2003

e pertanto con la presente SI CHIEDE l’Autorizzazione alla Somministrazione Temporanea di alimenti e bevande.
In riferimento a tale attività è stata presentata in data __________ la NOTIFICA relativa all’igiene dei prodotti
alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 e dei provvedimenti attuativi della Regione EmiliaRomagna, alla competente Azienda USL di Cesena

 Somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 10, comma 3, della L.R. 14/2003, per la quale non è richiesto

il requisito professionale, trattandosi di manifestazione a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o
politico, come sopra indicato (allegare modello B per la dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all’art.
6 della L.R. 14/2003);

In riferimento a tale attività è stata presentata in data __________ la NOTIFICA relativa all’igiene dei prodotti
alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 e dei provvedimenti attuativi della Regione EmiliaRomagna, alla competente Azienda USL di Cesena
AREA E ALLESTIMENTI UTILIZZATI
(barrare la casella corrispondente alla tipologia di area ed allestimenti utilizzati)

 Il luogo all’aperto sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione, è escluso dal campo di applicazione del D.M.

19 agosto 1996 in quanto NON VERRANNO INSTALLATE specifiche strutture destinate allo stazionamento del
pubblico per assistere a spettacoli o intrattenimenti, nè palchi, o pedane per artisti, di altezza superiore a m. 0,80, né
attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico; pertanto il sottoscritto è consapevole di
essere obbligato a tenere a disposizione per eventuali verifiche in loco la certificazione relativa all’idoneità statica
delle strutture eventualmente allestite diverse da quelle sopra indicate, e la dichiarazione di esecuzione a regola
d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’idoneità dei mezzi antincendio.

 Il luogo all’aperto sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione, è compreso nel campo di applicazione del

D.M. 19 agosto 1996 in quanto VERRANNO ALLESTITE specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico,
nonché palchi o pedane per artisti, di altezza superiore a m. 0,80, o attrezzature elettriche e di amplificazione sonora
accessibili al pubblico CON UNA CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE; pertanto, il sottoscritto
allega la relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o nell'albo dei
geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con D.M. e che sostituisce le

verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza della conformità alle disposizioni vigenti per
l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi del DPR 311/2001 (vedi modello A)

 Il locale al chiuso in cui si svolgerà la manifestazione ha una CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE e

pertanto il sottoscritto allega la relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti
o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche vigenti e che
sostituisce le verifiche e gli accertamenti della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per
l'incolumità pubblica, ai sensi del DPR 311/2001. (vedi modello A)

 Gli impianti installati nel LUOGO ALL’APERTO in cui si svolgerà la manifestazione hanno UNA CAPIENZA
SUPERIORE A 200 PERSONE

 Il LOCALE AL CHIUSO sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione ha UNA CAPIENZA SUPERIORE A
200 PERSONE
E PERTANTO

 il sottoscritto CHIEDE IL SOPRALLUOGO DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
sui Locali di Pubblico Spettacolo ex ART. 141 bis del T.U.L.P.S. (in caso di capienza massima 5000 persone) o
della Commissione Provinciale di Vigilanza ex art. 142 T.U.L.P.S. (in caso di capienza superiore a 5000 persone) e
presenta la documentazione necessaria. Le strutture allestite saranno disponibili per la verifica dal giorno
___________________________ alle ore __________________ ;
oppure:
 La Commissione Comunale di Vigilanza ex art. 141 bis T.U.L.P.S./Provinciale ex art. 142 T.U.L.P.S. ha già
concesso l’agibilità agli stessi allestimenti (locale, area, struttura, impianti) in seguito alla verifica effettuata in data
non anteriore a due anni, come risulta dal verbale di sopralluogo della Commissione del ______________________
(NEL CASO IN CUI SIA PREVISTA LA SOMMINISTRAZIONE barrare anche la seguente casella:)

 In relazione agli impianti e alle strutture destinate alla ristorazione, il sottoscritto è consapevole di essere obbligato a

tenere a disposizione per eventuali verifiche in loco la certificazione relativa all’idoneità statica delle strutture
ventualmente allestite, e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati
nonché l’idoneità dei mezzi antincendio.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della
Legge 31.05.1965, n° 575 (legge antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni;
 che è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni previste agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
 di aver predisposto e di presentare prima dell’inizio della manifestazione, ai sensi dell’art. 7 della deliberazione di
Giunta regione Emilia Romagna 14.04.2004 n. 673 e dell’art. 10 comma 1, della Legge Regionale n. 15 del 2001,
una “previsione di impatto acustico” redatta da tecnico abilitato
 di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non
colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art.11 del TULPS);
 di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art.11 del TULPS);
 di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per
delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona condotta (art.11 del TULPS);
 di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o
per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione
dell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 del TULPS);
 ai sensi dell’art. 5, comma 1, DPR 3.6.1998 n. 252, il sottoscritto dichiara che nei propri confronti non sussistono le
cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575;
 che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore compresa quella urbanistica, igienico sanitaria, di
sicurezza e di prevenzione incendi;
 che ogni responsabilità civile e penale comunque derivante dall’attività per danni a persone e cose è esclusivamente
a carico del sottoscritto, per la quale verrà stipulata apposita polizza assicurativa.
IN CASO DI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE

 di rispettare i requisiti generali in materia di igiene di cui al Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti
alimentari, ed ogni requisito specifico previsto dal Regolamento CE n. 853/2004, con riferimento all’attività di
somministrazione di alimenti in occasione della manifestazione in argomento.
Allega alla presente:
 Programma dettagliato della manifestazione (IN OGNI CASO)

Planimetria generale degli allestimenti (IN OGNI CASO)
 Planimetria con evidenziata la superficie che si richiede di occupare, quotata scala 1:100, con indicazione delle
attrezzature, delle misure di ingombro delle medesime in relazione agli spazi pubblici circostanti (IN CASO DI
AREA PUBBLICA)
 Relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o nell'albo dei geometri, che
attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con D.M. e che sostituisce le verifiche e gli
accertamenti da parte della CCVLPS ai sensi del DPR 311/2001 (NEL CASO DI LOCALI O ALLESTIMENTI CON
CAPIENZA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE)
 Dichiarazione dell’addetto alla somministrazione (in apposito modello)
 “previsione di impatto acustico” redatta da tecnico abilitato
 Documentazione necessaria descritta al per la verifica da parte della CCVLPS (NEL CASO DI LOCALI O
ALLESTIMENTI CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE)
 Dichiarazione di disponibilità dell’area privata da parte del proprietario
 Copia del certificato di conformità edilizia e agibilità n° ___________ del ______________ prevista dall’articolo 80
del T.U.L.P.S. attestante la sicurezza degli edifici, dei locali, degli impianti in cui si svolgono spettacoli e
trattenimenti pubblici.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite della Legge
in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n.
445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse,
sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
Data ___________________________

Firma _____________________________________

(Allegare copia del documento di identità valido nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del dipendente
addetto alla ricezione)
Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto, ai sensi dell’art. 38, c. 3, DPR n. 445/2000.
Visto il documento d’identità n. ______________________________ del ________________rilasciato da
_____________________ Intestato a _____________________________________________________
Il funzionario incaricato
______________________________________

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196)
I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia e necessari per
la conclusione del procedimento per il quale sono resi, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Le operazioni di
trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento comporta l’invalidità del procedimento. L’interessato potrà
esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. I dati saranno comunicati ad altre
Amministrazioni esclusivamente nei casi previsti dalla Legge. Titolare e responsabile del trattamento è il Capo del Servizio Attività
Economiche.

”ALLEGATO A”
Documenti da presentare ai fini della verifica da parte della commissione Comunale di
vigilanza e per la certificazione tecnica nel caso di manifestazioni con allestimenti non oltre le
200 persone.
a) Elenco a firma di tecnico abilitato della documentazione tecnica prodotta
b) Relazione tecnico illustrativa concernente:
• capienza della manifestazione
• ubicazione del locale o dell’area della manifestazione
• separazione – comunicazione con altre attività
• caratteristiche ed ubicazione delle strutture installate
• distribuzione e sistemazione dei posti nel locale o nell’area
• resistenza al fuoco delle strutture e resistenza al fuoco dei materiali
• misure per l’esodo del pubblico dal locale e segnaletica di sicurezza
• aree a rischio specifico
• mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
• caratteristiche degli impianti: elettrico, conduzione ed uso impianti alimentati a gas
STRUTTURE INSTALLATE E DESTINATE ALL’ATTIVITÀ
c) Relazione tecnica e di calcolo delle strutture temporanee installate
d) Certificato a firma di tecnico abilitato attestante il corretto montaggio delle strutture in relazione a quanto disposto
dalla relazione tecnica e di calcolo, con particolare riferimento all’azione del vento per le strutture sovrastate da teloni
(da presentare al momento del sopralluogo).
e) Certificato, a firma di tecnico abilitato, attestante il corretto montaggio di ulteriori strutture (palchi, tralicci di
sostegno per americane, fari, casse acustiche, tribune ecc.) installate sia all’interno che all’esterno della struttura
principale e relativa relazione tecnica e di calcolo (da presentare al momento del sopralluogo)
IMPIANTI ELETTRICI
f) Progetto dell’impianto elettrico temporaneo redatto da un professionista abilitato, completo di:
• planimetria dei luoghi interessati alla manifestazione con indicazione della dislocazione delle strutture, degli impianti,
dei quadri elettrici, del percorso delle condutture e formazione delle dorsali principali, con particolare riferimento alla
ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza relativi all’esodo del pubblico, posizione
dell’interruttore generale con funzione anche di comando di emergenza;
• relazione di progetto esaustiva che tenga conto della tipologia della manifestazione, della natura dei luoghi, con
riferimenti normativi specifici (Norma CEI 64-8 parti 1-7 con particolare riferimento alla sez. 752, D.M. 19/08/1996,
ed altre Norme specifiche quando la natura dei luoghi lo richiedono quali CEI 81-1, CEI 81-4 e CEI 31-35);
• Schema a blocchi dell’impianto, e schemi elettrici dei quadri, depositati in originale anche all’interno del contenitore
(da presentarsi al momento del sopralluogo). Il progetto dovrà estendersi anche agli impianti elettrici interni agli
stands quando questi non sono alimentati da quadri con prese a spina.
g) Dichiarazione di rispondenza dei quadri elettrici alla Norma CEI 17 – 13, con preciso riferimento al tipo di quadro
impiegato (ANC o ASC) (da presentarsi al momento del sopralluogo)
h) Relazione tecnica e collaudo dell’impianto elettrico temporaneo (da presentarsi al momento del sopralluogo)
i) Dichiarazione di conformità e relativi allegati obbligatori, quando l’impianto è soggetto alla legge 46/90 (da
presentarsi al momento del sopralluogo)
j) Va ricordato che la legge n. 46/90 si applica agli impianti posti all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell’energia fornita dall’Ente distributore e pertanto gli impianti completamente all’esterno o all’aperto non sono
soggetti a tale legge, a meno che non siano collegati con impianti elettrici interni (cioè che l’alimentazione provenga
da un impianto interno e/o che l’impianto di terra sia tutt’uno con l’impianto interno stesso).
IMPIANTI ALIMENTATI A GAS
k) Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza alle norme UNI – CIG degli impianti alimentati a
gas, comprendente i certificati di prova e di omologazione dei dispositivi di sicurezza (termocoppie o altri sistemi) (da
presentarsi al momento del sopralluogo)
Gestione della sicurezza contro gli incendi
l) Dichiarazione, a firma del titolare, attestante il numero di estintori antincendio, di capacità estinguente non inferiore a
13A, 89B, C, e/o il numero di idranti presenti nell’area di pertinenza dell’attività
m) Documentazione relativa alla resistenza al fuoco (D.M. 04/05/98, allegato II punto 1), comprendente:
• Certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi, portanti e/o separanti;
• Dichiarazione di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati;

• Dichiarazione di corretta posa dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre ecc.) per elementi
costruttivi portanti e/o separanti (da presentarsi in sede di sopralluogo
e da conservare presso il titolare);
• Relazione valutativa della Resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti (da presentarsi in sede i
sopralluogo e da conservare presso il titolare);
n) Documentazione concernente la reazione al fuoco dei materiali e resistenza al fuoco degli elementi di chiusura:
• Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di
chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco;
• Elaborato grafico da cui risulti l’ubicazione degli stessi all’interno del locale, munito di relativa legenda che espliciti la
tipologia, la qualità, la quantità e la denominazione del materiale impiegato;
o) Indicazione dei nominativi del personale (almeno n. 2 persone) in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dal
Comando VV.F. da impiegare per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, di cui al punto 5 dell’art. 4 del
D.M. 22/02/96 n. 261.
ELABORATI GRAFICI
p) Planimetria in scala 1:500 o 1:1000 della zona interessata, dalla quale risultino l’ubicazione dell’attività, le vie di
accesso, le aree di parcheggio e le risorse idriche della zona;
q) Planimetria, sezioni, prospetti in scala 1:100 o 1:200, a firma di tecnico abilitato, redatto utilizzando i simboli grafici
di prevenzione incendi di cui al DM 30/11/83 con l’indicazione di :
• destinazione d’uso di ogni locale o di ogni area
• caratteristiche strutturali dei locali;
• sistema di vie d’uscita con l’indicazione delle varie dimensioni in conformità alla normativa vigente;
• ubicazione dei posti a sedere;
• indicazione delle distanze di sicurezza interne, esterne, e di protezione;
• ubicazione degli impianti o dei depositi pericolosi
• ubicazione delle lampade di emergenza all’interno del locale o dell’area interessata;
• ubicazione dell’interruttore generale, con funzione anche di comando di emergenza, in grado di togliere tensione,
posto in posizione segnalata e facilmente raggiungibile dall’esterno anche in caso di incendio;
r) Schema rete distribuzione gas e fluidi pericolosi, indicante la localizzazione degli apparecchi utilizzatori e la loro
potenzialità;

