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MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO 
AGIBILITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO  (ART. 80 DEL TULPS) 

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER LO CALI E IMPIANTI 
CON CAPIENZA COMPLESSIVA INFERIORE O UGUALE A 200 PERSONE  - 
 
 
Il/la sottoscritto/a 

cognome  _____________________________  nome  ___________________________  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’ Impresa individuale /Società/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 le successive comunicazioni/trasmissioni di documenti o richiesta di integrazioni: 

Tel. n. ____________________________  E-mail e PEC _______________________________________________ 

Indicare un recapito telefonico  di un referente presente durante la 
manifestazione:_________________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche: 
 

TRASMETTE 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività  

 
Di effettuazione di  manifestazione temporanea denominata : 
__________________________________________________________________________________ 

� in area privata � in area pubblica � in locale aperto al pubblico denominato ___________________________ 

in Via/Piazza __________________________________________________________________________________ 

di proprietà di  _________________________________________________________________________________ 

nel giorno / nei giorni 

_____________________________________________________________________________________________ 

con orario 

_____________________________________________________________________________________________ 
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a tal proposito, 
DICHIARA 

 
consapevole delle sanzioni previste dal Codice Pena le (art. 483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso d i dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. 445/2000), quanto segue: 
 

� (da non compilare nel caso di evento organizzato nell’esercizio di attività a carattere non imprenditoriale)      
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza (RD 773/1931) e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia).  

      IN CASO DI SOCIETA’, ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI COLLETTIVI I REQUISITI DI CUI AL PRESENTE PUNTO DEVONO  

         ESSERE POSSEDUTI E DICHIARATI DA TUTTI I SOGGETTI  DI CUI ALL'ART. 85 DEL D.LGS. N. 159/2011 
� di essere in regola con gli adempimenti SIAE; 
� di avere la disponibilità dei locali/area privata come da dichiarazione del proprietario che si allega; 
� che il montaggio delle eventuali strutture sarà eseguito a perfetta corrispondenza alle prescrizioni delle case 

costruttrici e che le attrezzature sono in buono stato di conservazione e manutenzione; 
� che il programma della manifestazione rispetta la vigente normativa in materia igienico-sanitaria, ambientale, 

di inquinamento acustico e le norme di viabilità stradale; 
� che l’evento viene organizzato/non viene organizzato (barrare la voce non interessata) nell’esercizio di attività 

avente carattere imprenditoriale; 
� che per l’evento viene stimata una capienza dell’area di svolgimento pari a ________ persone;  

 
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): 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

AREE E ALLESTIMENTI UTILIZZATI  
 

DICHIARA ALTRESÌ CHE TRATTASI DI EVENTO RIENTRANTE NELLA SEGUENTE TIPOLOGIA: 
 

� che l’evento si svolge all’aperto e che saranno installate  specifiche attrezzature per lo stazionamento del 
pubblico E/O carichi sospesi E/O attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico; 
 

� che l’evento si svolge al chiuso o in area recintata  ; 
 
 

DICHIARAZIONE  DI STIMA DEL LIVELLO  DI RISCHIO DELL’EVENTO  (VEDI SEZIONE 8 DELLE LINEE GUIDA ) 
 
□ 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 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; 
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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; 

�   planimetria in scala 1:100 dell’area con evidenziate le strutture installate e le vie di esodo, con indicazione del    
numero e del posizionamento degli estintori a firma del tecnico abilitato, corredata di piano di emergenza; 

La seguente documentazione verrà inviata alla CCVLP S per l’attività di controllo di cui  all’art.141 d el TULPS 
e dovrà esserne tenuta a disposizione in loco una c opia per eventuali controlli. Nel caso non sia alle gata alla 
presente SCIA (ad es. nel caso le strutture non sia no state ancora installate)  ALMENO 24 ORE PRIMA DEL 
GIORNO DELL’EVENTO PENA LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE  DI SUOLO PUBBLICO DOVRA’ 
ESSERE PRESENTATA ALL’U.O. SVILUPPO ECONOMICO: 

o relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali 
o dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con 
Decreto del Ministero dell’Interno 19/08/1996, ex art. 141 c. 2 del R.D. 635/1940. La suddetta relazione 
sostituisce le verifiche e gli accertamenti della CCVLPS di cui al c. 1 dell’art. 141 del R.D. 635/1940. 

o 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; 

o 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); 

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

 
Ulteriori riferimenti normativi 
Art. 82 TULPS  
Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli 
agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale. 
Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito 
agli spettatori il prezzo d'ingresso 
 
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 

 


