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Comunicazione  per realizzazione di Manifestazione temporanea di Pubblico 
Spettacolo 

 
PER EVENTI ORGANIZZATI NELL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ NON A CARATTERE 

IMPRENDITORIALE 
 (vedere sezione 4 delle linee guida)    

 

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________  Sesso  �  M    �  F 

nato/a a ______________________________________________________________ il _____________________ 

Provincia (o Stato estero) di nascita __________________________  cittadinanza __________________________ 

residente a _________________________________________________  (Prov. ______ ) C.A.P. ______________ 

in Via/Piazza ________________________________________________________________  n. ______________ 

Codice  Fiscale   |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____| 

in qualità di   � legale rappresentante   � titolare    � presidente  � altro  __________________________ 

dell’Associazione/Ente/Partito:  

____________________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ______________________________________ (Prov. ________) C.A.P. ______________ 

in Via/Piazza  _________________________________________________________________  n. _____________ 

Codice Fiscale ditta   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Indicare un recapito da utilizzare per comunicazion i o richieste di integrazioni: 

Tel. N._______________________  E-mail _____________________________ PEC_________________________ 

Recapito di un referente presente durante la manifestazione ____________________________________________ 

 
COMUNICA 

 
di effettuare la manifestazione temporanea denominata  
__________________________________________________________________________________ 

� in area privata � in area pubblica  

in Via/Piazza __________________________________________________________________________________ 

di proprietà di  _________________________________________________________________________________ 

nel giorno / nei giorni 

_____________________________________________________________________________________________ 

con orario 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
a tal proposito, 

DICHIARA 
 

 
� di essere in regola con gli adempimenti SIAE; 
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� di non svolgere quale attività a carattere imprenditoriale, l’organizzazione di eventi/manifestazioni e 
che pertanto per lo svolgimento dell’evento oggetto della presente comunicazione non è 
necessario l’ottenimento di licenze ai sensi dell’art. 68/69 del T.U.L.P.S. così come previsto ; 
 

� di avere la disponibilità dell’area privata come da dichiarazione del proprietario che si allega; 
 

� che l’evento si svolge all’aperto, in area non delimitata : 
 

○ in aree prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, di attrezzature elettriche in 
luoghi accessibili al pubblico, e che pertanto non è necessario l’ottenimento dell’agibilità ai sensi 
dell’art.80 del T.U.L.P.S. in quanto tipologia esclusa dall’applicazione del DM 19/08/1996. Il dichiarante si 
impegna alla trasmissione di copia della sotto indi cata documentazione all’U.O. SVILUPPO ECONOMICO  
almeno 24 ore prima dell’inizio dell’evento pena la  decadenza della concessione di suolo pubblico.  

 
      -  idoneità statica delle strutture allestite (non destinate al pubblico e comunque posizionati in aree non 

accessibili al pubblico) a firma di tecnici abilitati (dichiarazione di corretto montaggio, certificazione di 
idoneità statica) 

      -  dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati in aree non accessibili al 
pubblico a firma di tecnici abilitati  

     -  attestazione circa l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.  
 

    OPPURE 
 
 ○ che saranno installate specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico E/O carichi sospesi 
E/O attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico e che pertanto è necessario l’ottenimento 
dell’agibilità ai sensi dell’art.80 del T.U.L.P.S. pertanto si allega alla presente comunicazione la 
SCIA/AUTORIZZAZIONE per l’ottenimento di tale titolo abilitativo; 

 
� che l’evento si svolge al chiuso o in area delimitata (con transenne, ecc ) e che pertanto è 

necessario acquisire il tiolo abilitativo ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. (Scia se evento con un 
numero pari o inferiore a 200 partecipanti altrimenti autorizzazione) per il quale si allega la relativa 
pratica. 

 
� che il programma della manifestazione rispetta la vigente normativa in materia igienico-sanitaria, 

ambientale, di inquinamento acustico e le norme di viabilità stradale; 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE  
 
l’evento avrà per oggetto le attività di seguito indicate, come risulta dal programma dettagliato che si allega alla 
presente (breve descrizione dell’iniziativa): 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

EVENTUALI  STRUTTURE ALLESTITE: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE  DI STIMA DEL LIVELLO  DI RISCHIO DELL’EVENTO  (VEDI SEZIONE 8 DELLE LINEE GUIDA ) 
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□ Si dichiara di aver attivato il servizio di assistenza sanitaria e di aver ottemperato nelle modalità indicate dalla 
Delibera di G.R. Toscana n. 149/2015; 
 
□ Si dichiara di aver effettuato la valutazione del livello di rischio per la sicurezza in ottemperanza a quanto previsto 
dalla Prefettura di Pistoia con nota prot. 25948 del 30/08/2017 e di aver a tal fine predisposto misure di sicurezza 
adeguate per i partecipanti come da Piano che si allega; 
 

ALLEGA 
 

☑☑ attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria SUAP pari ad € 10,00; 

� copia del documento di identità del dichiarante (non necessario se sottoscritto digitalmente dallo 
stesso ); 

� copia del permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo se scaduto (per i cittadini non UE );  

� dichiarazione del proprietario l’area privata di concessione in uso all’organizzatore dell’evento; 

� procura speciale, ai sensi dell'Art. 1392 C.C., se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente l’istanza è 
diverso dal dichiarante; 

☑☑ programma dettagliato dell’evento; 

�  (nel caso non sia necessario procedere con l’acquisizione dell’agibilità ai sensi dell’art.80 del TULPS) 
planimetria in scala 1:100 dell’area con evidenziate le eventuali strutture installate e le vie di esodo, con 
indicazione del  numero e del posizionamento degli estintori a firma dell’organizzatore, corredata di piano di 
emergenza; 

�    SCIA per abilitazione ai sensi dell’art.80 del T.U.L.P.S. in quanto trattasi di evento in area recintata/al chiuso 
con un numero di partecipanti pari o inferiore a 200; 

�  RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art.80 del T.U.L.P.S. in quanto trattasi di evento in area 
recintata/al chiuso con un numero di partecipanti superiore a 200; 

Il sottoscritto è consapevole che, durante lo svolg imento della manifestazione, deve essere tenuta a d isposizione, per 
eventuali verifiche in loco   

� certificato di idoneità statica in corso di validità (1 anno)  attestante l'idoneità delle strutture portanti, 
degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici per tutte le strutture installate; 

� dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta installatrice/tecnico 
abilitato (ai sensi del D.M. n. 37/2008, D.M. 19 agosto 1996 Titolo IX  c. 3, modificato dal D.M. 
18.12.2012, nonché del D.P.R. 151/2011); 

� dichiarazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite, rilasciata da tecnico abilitato 
comprensivo della relazione o certificazione di reazione al fuoco; 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere inf ormato/a, ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 che i da ti personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  
 

Data,  

 FIRMA 

 

 __________________ 

 


