
Contrassegno telematico  
comprovante il pagamento 
dell’imposta di bollo 

MMOODDEELLLLOO  PPEERR  LLOO  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  TTEEMMPPOORRAANNEEOO    DDII      

SSAAGGRREE,,  FFIIEERREE,,  FFEESSTTEE  OO  AALLTTRREE  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNII  ddaa  ppaarrttee  ddii  PPRRIIVVAATTII  
 

 

(contrassegnare con una crocetta): 
 

 Domanda di licenza per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici/ SCIA 

Segnalazione certificata di inizio attività  (art.68,69,80 TULPS) [+ QUADRI A/B/C/D – E + ALL.1] 

 

 segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di  somministrazione alimenti e bevande 

  [+ QUADRO F + ALL.1*] * N.B. l’allegato 1 deve essere firmato anche dal responsabile della somministrazione 

 

 domanda di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico [+  ALL.3] 

 

 domanda di chiusura al traffico veicolare per determinate vie[+  ALL.3] 

 
 domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale [QUADRO E] 

 dichiarazione del rispetto dei limiti di rumorosità ambientale 

 

 domanda di ausili e strutture  di proprietà comunale (palco, transenne ecc.) [QUADRO I] 
 

 
 
AL COMUNE DI MARANO SUL PANARO 
Piazza Matteotti, 17 
41054 MARANO SUL PANARO 

Il sottoscritto  

Cognome                                                                                 Nome 
 

Nato a        il 

Residente a       via       n. 

CAP Tel. C. F. 

Cittadinanza 

 

In qualità di 

_______________________________________________________________________________________ 
                            (presidente, legale rappresentante, parroco pro tempore, ecc.) 

 

della  

_______________________________________________________________________________________ 
         (precisare denominazione dell’ associazione volontaria, Comitato organizzatore, partito politico, parrocchia, ecc.) 

 

con sede  in    

_______________________________________________________________________________ 
                                                (Comune, via, numero civico) 

 

iscritta al Registro Imprese  della Camera di Commercio di  (qualora iscritto) _________________________ 

 

C.F./ P.IVA ________________________________ recapito telefonico ______________________________ 

 

Fax _______________________    PEC  / e-mail ________________________ ________________________ 
_--- 
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CHIEDE 
 

 IL RILASCIO DELLA LICENZA DI AGIBILITA’ PER I LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO di cui all'art. 80 

del R.D. 773/1931 (Al chiuso) 

 IL RILASCIO DELLA LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO O PUBBLICO INTRATTENIMENTO di cui 

all'art. 68 o 69 del R.D. 773/1931 (Luoghi pubblici o aperti al pubblico) 

Ovvero: 

SEGNALA 

  L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ di  pubblico spettacolo ai sensi degli art. 68 e  69 del R.D. 773/1931 

(
1
)  

 (1) La SCIA può sostituire la richiesta di licenza soltanto quando lo spettacolo o il trattenimento sia effettuato in un’area o in un 

locale già in possesso di agibilità ex art.80 TULPS o dove i luoghi e gli  impianti utilizzati  siano gli stessi e non abbiano subito 
alcuna modifica rispetto ad un precedente, recente collaudo della C.C.V.L.P.S. (n.b.gli impianti e le attrezzature si considerano 
modificati quando siano stati smontati e rimontati) 
 

 

PER EFFETTUARE IL SEGUENTE SPETTACOLO O TRATTENIMENTO PUBBLICO DENOMINATO: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
nei giorni  ________________________________   dalle ore  ________________  alle ore ____________ 

 

   nell'area privata                           nell'area pubblica                            nei locali 

 

in Via _________________________________________________________________________________ 

       (specificare chiaramente parco o piazza/e o via/e) 

 

Precisando che, in caso di maltempo, la manifestazione:  

  ssaarràà    rriinnvviiaattaa  aall  ______________________        ssaarràà    rriinnvviiaattaa  aa  ddaattaa  ddaa  ddeessttiinnaarrssii..    ssaarràà    ssppoossttaattaa  pprreessssoo__________ 

 

Nota ______ ___________________________________________________________________________ 

 

A TALE FINE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990),  il 
sottoscritto 

a) DICHIARA di essere in possesso dei requisiti soggettivi  di cui agli artt. 11, e 131, del R.D. 

773/1931  e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza 

previste dall’art.67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia; 

(Vedi ALLEGATO 1) 

b) DICHIARA di essere a conoscenza della  legge 22/4/1941  n. 633 e succ. mod.  in materia di  

tutela del diritto d'autore (SIAE) e  del D.lgs.C.P.S. 16/7/1947 n. 708 e succ. mod. in materia di 

assistenza e  previdenza  per i lavoratori dello spettacolo  (ENPALS); 

 

c) COMUNICA che, per quanto riguarda l’AREA, la manifestazione  sarà effettuata: 
 

 in locali/area di cui il richiedente ha la disponibilità a titolo di  _______________________ 

 su aree pubbliche 

A questo fine, il sottoscritto, a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 507/1994 e del relativo 

Regolamento comunale (TOSAP) nonché del Regolamento di utilizzo della Piazza Matteotti 

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE dei luoghi e delle AREE PUBBLICHE nel modello 

allegato indicati (Vedi ALLEGATO 3)) 
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CHIEDE LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLE SEGUENTI VIE E PIAZZE: 

Via/Piazza ____________________________il giorno___________ dalle ore ____ alle ore _____ 

Via/Piazza ____________________________il giorno___________ dalle ore ____ alle ore _____ 

 

d) Ai fini dell’assistenza medica DICHIARA  

 che l'assistenza medica o la disponibilità di immediato intervento sarà assicurata da: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

        che la natura della manifestazione non richiede l'assistenza medica o la disponibilità di immediato 

intervento 

 

e) Ai fini dell'agibilità di cui all'art. 80 del R.D. 773/1931,  (barrare la casella che interessa) 

 

  Dichiara che la manifestazione si svolgerà in locali per i quali è già stata rilasciata licenza di agibilità ai 

sensi dell’art. 80 del R.D. 773/1931  per lo svolgimento dell’attività di 

________________________________ e per una capienza di n.  ____________ persone; 

pertanto, in relazione alle ulteriori strutture che si intendono o non si intendono installare  

dichiara quanto indicato al   QUADRO    A           B            C            D, 
  Dichiara  che i luoghi e gli  impianti utilizzati  sono gli stessi e non hanno subito alcuna modifica 

rispetto a quanto già collaudato dalla C.C.V.L.P.S. in data ________ per i quali è stata 

determinata una capienza di n.  massimo di ____________ persone presenti 

contemporaneamente, 
  Dichiara  che i luoghi e gli  impianti utilizzati  per la manifestazione  non sono soggetti alla disciplina di 

cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. in base a quanto dichiarato al   QUADRO A), 
  Dichiara  che i  luoghi, i locali e gli  impianti  utilizzati per la manifestazione   hanno capienza inferiore 

o pari a 200 persone e (barrare la casella che interessa) 

                 ( )  [nel caso la manifestazione si svolga all’interno di locali] chiede il parere sul progetto relativo 

alle strutture ed  impianti utilizzati per la manifestazione. 

        ( ) in base a quanto  previsto dall’art. 141, 2° comma del R.D. 635/1940,  si impegna a presentare 

la relazione tecnica di un libero professionista attestante la rispondenza del locale o 

dell’impianto alle regole tecniche vigenti, come indicato nel  QUADRO B), 
  Dichiara che i luoghi, i locali  e gli impianti utilizzati per la manifestazione hanno capienza superiore 

a 200 persone e, chiede il parere sul progetto della manifestazione e, contestualmente, chiede il 
sopralluogo da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo come indicato 
nel QUADRO C), 

  Dichiara che la manifestazione si svolgerà nei luoghi e con le stesse strutture allestite e utilizzate 

per l’edizione del _________ della medesima manifestazione e, ai fini del riconoscimento della validità 

biennale dell’agibilità,  fornisce  le ulteriori notizie di cui al  QUADRO  D) 
 

 

f) Ai fini della PREVENZIONE INCENDI dichiara 

che il servizio sarà assicurato dai seguenti responsabili che, per accettazione dell’incarico, appongono la 
propria firma in calce alla presente : 
 
Sig. ______________________________  nato il ____________ a _______________________ (___) 
Sig. ______________________________  nato il ____________ a _______________________ (___) 
Sig. ______________________________  nato il ____________ a _______________________ (___) 
(Il numero dei responsabili della prevenzione incendi, che devono aver frequentato con esito positivo un 

apposito corso con esame finale, è stabilito a norma del D.M. 22/2/1996 n. 261:  non può essere, comunque, 

inferiore a due unità. 
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RELATIVAMENTE ALLA RUMOROSITA’ AMBIENTALE                                                              [QUADRO E] 
 

  CHIEDE l’autorizzazione in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/1997, ai sensi dell’art. 11 della legge della 
Regione Emilia Romagna 15/2001, per quanto riguarda l’INQUINAMENTO ACUSTICO.   A tale scopo  

fornisce le notizie riportate al QUADRO E.  
 

  DICHIARA DI RISPETTARE I LIMITI DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE, come indicato al QUADRO E 
 

 
 

RELATIVAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE                               [QUADRO F] 
 
 

 SEGNALA che nell'ambito della manifestazione indicata in premessa si effettuerà ATTIVITÀ DI 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  come da  SCIA  (QUADRO F )  allegata alla presente 

domanda; 
 

 DICHIARA che nell'ambito della manifestazione indicata in premessa si effettuerà la SOMMINISTRAZIONE 
GRATUITA DI ALIMENTI E BEVANDE  

 
 
 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

Ulteriori comunicazioni / precisazioni 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Sono stati compilati i quadri:    
 A agibilità luoghi di pubblico spettacolo ex art. 80 TULPS   
 B agibilità spettacoli con capienza pari o inferiore a 200 persone    
 C agibilità spettacoli con capienza superiore a 200 persone      
 D dichiarazione agibilità non anteriore a 2 anni      
 E rumorosità ambientale     
 F  SCIA attività di somministrazione temporanea alimenti e bevande 
 ALLEGATO 1 – Possesso dei requisiti morali 
 ALLEGATO 2 – Relazione descrittiva somministrazione alimenti e bevande 
 ALLEGATO 3 –  Richiesta occupazione aree pubbliche (TOSAP) 
 G – Benessere animale    
 H – Domanda licenza spettacolo viaggiante   
 I – Richiesta di ausili e strutture comunali 

 
 
Data ______________________                        FIRMA ____________________________________ 
 
 
 

 

Firme degli  incaricati alla prevenzione incendi: 
 

Sig. ______________________________       Firma __________________________________ 

Sig. ______________________________       Firma ___________________________________ 
 

ALLEGATI:   
1) – COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità per tutti i firmatari delle diverse 
dichiarazioni che non firmano digitalmente o che non firmano alla presenza del funzionario comunale addetto al 
ricevimento; 
2) - PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE        -                                        3) – Altri allegati specificati nei singoli quadri 
4) – MARCA DA BOLLO DA APPLICARE SULLA LICENZA  
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