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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO PUBBLICO

Spett.le Sindaco Comune di Bagno di Romagna – Ufficio Attività Economiche -

Io sottoscritto ______________________________________, nato a _______________, il ____________,

residente a_______________________________, Via _______________________________, n. _______,

recapito tel. ________________________ C.F.:_____________________________________, in qualità di

________________________________________________________________________,       responsabile

organizzatore della manifestazione denominata

______________________________________________________________________________________

consistente in (breve descrizione):

______________________________________________________________________________________

da tenersi in Bagno di Romagna (indicare il luogo)______________________________________________

nelle seguenti date ed orari _________________________________________________________________

con il seguente programma_________________________________________________________________

A tal fine ai sensi dell’art. 21 della legge n. 241/1990, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000

DICHIARO   
(barrare la voce corrispondente)

Di effettuare la manifestazione di cui sopra ai sensi dell’Art. 68 del TULPS - Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, così come modificato dal D.P.R.
311/2001.

���� Di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S.;

���� Di aver presentato regolare denuncia di inizio attività al competente Ufficio Siae in data
_________;

���� Che nella manifestazione verranno svolte le seguenti attività  (barrare il quadratino)
◊ musica CON/SENZA  orchestra  (specificare all’aperto o al chiuso): ……………………………………
◊ gare sportive
◊ attività culturali .
◊ stand commerciali
◊ tombola/pesca di beneficenza (va compilato anche il modello relativo alle manifestazioni di sorte locali)
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◊ eventuali altre attività e macchinari che possono generare rumorosità ritenute di possibile disturbo.

(specificare se all’aperto o al chiuso o se sono adottati sistemi di insonorizzazione)
..................................................................................................................................................................

���� che verranno installate le seguenti strutture:
 ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 

���� che NON verrà installato alcun tipo di struttura che implichi le verifiche di sicurezza previste dal
T.U.L.P.S., e ai sensi della Circolare della Prefettura n. 165/98/CPV del 22.4.98, punto 1.7. (N.B.: I
palchi e le pedane di altezza non superiore a m. 0,8 nonché attrezzature elettriche comprese quelle di
amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, sono esclusi dalla verifica di
sicurezza).

 OVVERO

���� Che i locali e gli impianti hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, (allego,
pertanto, relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli Ingegneri o Geometri che attesta
la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno 19
agosto 1996).

La Relazione tecnico-descrittiva deve indicare:
1. caratteristiche costruttive delle strutture allestite;
2. materiali impiegati, arredi e loro caratteristiche di reazione al fuoco;
3. numero dei posti a sedere e numero dei posti in piedi in rapporto allo sviluppo delle vie di esodo;
4. servizi tecnologici, cucine, impianti di riscaldamento, servizi igienici, ecc., (N.B.: indicare le potenzialità);
5. impianti elettrici normali e di sicurezza;
6. svolgimento scenico dello/degli spettacoli.
7. Planimetria in scala adeguata, con l’indicazione di quanto già descritto nella relazione, in particolare: posizione

degli stands, vie di esodo e loro larghezza, disposizione e numero dei posti, disposizione delle cucine e dei piani di
cottura, posizionamento di bombole di gas compressi e di recipienti di liquidi infiammabili, degli impianti
antincendio, delle luci di emergenza, dei servizi igienici.

8. Certificati di collaudo attestanti l’idoneità di tutte le strutture interessate comunque al  passaggio del pubblico atte a
sopportare il sovraccarico statico di 5 kN/mq (500 kg/mq);

9. Dichiarazione, a firma del titolare, attestante il rispetto di quanto previsto al Titolo XVIII dell’allegato al D.M.
19.08.1996, in merito alla gestione della sicurezza nonché, nei locali dove non sia previsto il servizio di vigilanza
da parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’indicazione del personale in possesso dell’attestato di idoneità
rilasciato dal Comando VV.FF., da impiegare per i primi e più urgenti interventi in caso.

10. Copia degli attestati di idoneità e delle dichiarazioni di accettazione dell’incarico, dei responsabili antincendio
menzionati nella suddetta dichiarazione.

11. Dichiarazione per ciascun estintore, attestante la conformità al prototipo riconosciuto “di tipo approvato” dal
Ministero dell’Interno, riportante anche l’anno di costruzione e il numero di matricola.

OVVERO

���� Che la Commissione Comunale/Provinciale ha già concesso l’agibilità agli stessi allestimenti
temporanei della manifestazione in data non anteriore a due anni, vale a dire in data
_____________;

OVVERO

���� che l’allestimento delle strutture per lo svolgimento della manifestazione prevede il montaggio di
attrezzature per le quali è necessario procedere alle verifiche di sicurezza ai sensi del T.U.L.P.S. e
della Circolare Prefettizia 165/98/CPV del 22.04.1998 (in tal caso è necessario fornire i documenti
indicati dall’Ufficio, nonché produrre il Modello allegato A)
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���� che la manifestazione in argomento si svolgerà su area PUBBLICA / PRIVATA
(da compilare solo nel caso in cui la manifestazione si svolga su suolo pubblico, altrimenti barrare privato)

 SI CHIEDE PERTANTO DI POTER OCCUPARE
  (indicare via o piazza)________________________________________________
 nel periodo dal _____________ al ______________ per un totale di MQ.________________________
 
 inoltre,

 
 CHIEDO

 
 Di essere autorizzato all’esercizio temporaneo dell’attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
E BEVANDE in occasione della manifestazione in argomento per il periodo______________________
e
 a tal fine DELEGO  alla somministrazione di alimenti e bevande il Sig _____________________________
nat_  a _______________, il _____________, residente a_________________, Via ______________, n.
_______, C.F.:_________________, in possesso dei seguenti requisiti professionali:
 

� essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio  (REC) per attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande presso la CCIAA di ..........………….............. con il n.
…............. in data ............................;

� essere iscritto nel Registro Imprese Turistiche presso la CCIAA di .....................………….....
con il n. ...........………… in data .……………...........;

� aver frequentato con esito positivo il corso professionale per la somministrazione di alimenti e
bevande riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o da altra Regione o dalle Provincie
autonome di Trento e Bolzano – nome dell’Istituto ...........................……………...
sede.........................…….... oggetto del corso ……………
……..........…………………………………...… anno di conclusione .....................................;1

� di essere in possesso di diploma  di istituto secondario o universitario attinente all’attività di
preparazione e somministrazione di alimenti e bevande - nome dell’Istituto
................................…………… sede.............…….................…...;2

� di aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – dal ..................…....... al
............................. n. iscrizione Registro Imprese ............................ CCIAA di
...............……..............…….... n. REA ............................;

� di aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese
esercenti l’attività di  somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

nome impresa ……….................................. sede impresa ...................................
nome impresa …………............….............. sede impresa ...................................
nome impresa ……...................................... sede impresa ...................................
nome impresa ...……................................... sede impresa ...................................
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal
..................…………………....... al ................................ quale collaboratore familiare
(coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore), regolarmente
iscritto al INPS, dal ........................al ...........................................

 

                                                          
1 Allegare fotocopia dell’attestato
2 Allegare fotocopia del diploma o laurea
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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO ANTIMAFIA
 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del PR 3.6.98 n. 252, avvalendomi delle disposizioni di cui al
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e consapevole delle responsabilità che assumo e delle sanzioni stabilite dalla
Legge in caso di dichiarazioni mendaci
 

 DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’
 che nei miei confronti non sussistono alla data odierna le cause di divieto, di sospensione e di decadenza
previste all’art. 10 della legge 13.5.1965, n. 575.
 

 
 FIRMA
 
 ____________________________
 
 FIRMA delegato somministrazione
 
 _________________________________
 
 La presente domanda deve essere consegnata agli uffici competenti almeno 30 gg. prima della manifestazione, per
consentire il normale svolgimento dell’istruttoria, così come prevede la Circolare della Prefettura n. 165/98 del
22.4.98. In caso contrario, soprattutto qualora sia necessario avviare la procedura della verifica di sicurezza delle
strutture, il richiedente è consapevole che non è garantito il buon esito del procedimento.
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Allegato A per il rilascio dell’Autorizzazione per
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA soggetta a verifica della CCVLPS

IO
______________________________________________________________________sottoscritto

Organizzatore della manifestazione denominata

________________________________________________________________________________

da tenersi presso

________________________________________________________________________________

nei giorni e seguenti orari___________________________________________________________

CHIEDO

La verifica di sicurezza delle strutture ed attrezzature installate per lo svolgimento della
manifestazione ai sensi del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e della Circolare
Prefettizia n. 165/98 del 22.04.1998.

A tal fine DICHIARO che dalle ore________del giorno_____________

Sarà completato l’allestimento delle strutture ed attrezzature presso l’area della manifestazione
sopra indicata.

Dichiaro inoltre che al sopralluogo sarà presente:

���� Il sottoscritto

���� Il Sig.________________________________facente parte dell’organizzazione e da me
delegato.

Al momento del sopralluogo fornirò i seguenti documenti:

1. Dichiarazione sul corretto montaggio di tutte le strutture portanti e non portanti (palchi, stands,
parapetti, setti di separazione di settori, corpi sospesi, corpi illuminati, attrezzature, ecc.).

2. Dichiarazioni di conformità ai sensi dell’art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46 distinte per
ciascun tipo di impianto (elettrico, fonico, di messa a terra, di cucina, di riscaldamento, ecc.)
rilasciate dalle ditte esecutrici, con indicazione precisa delle norme seguite per la realizzazione.

3. Certificazione di omologazione e di classificazione di reazione al fuoco dei materiali impianti e
degli arredi.

4. Elenco, a firma dell’organizzatore, della documentazione tecnica prodotta.
FIRMA

___________________________


