Protocollo. n. ___________ del ________________

AL COMUNE DI ASSEMINI

Servizio Sviluppo Economico

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI
PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, NON CONNESSE AD ATTIVITA’
ECONOMICHE E PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI, CON LA PARTECIPAZIONE DI UN
NUMERO DI PERSONE NON SUPERIORE A 200.
(ex art. 68 e 69 T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n.773)

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ________________________
il _____________, residente a _______________________________________________________
via/piazza _______________________________________________________ n. ______________
cod. fisc. ___________________________________, telefono n. ____________________ cellulare
n. ___________________________ fax n.________________________ e-mail ________________
___________________________________________TELEFONO __________________________
In qualità di  presidente .della _______________________________________________________
_______________________________________ denominata _________________________________
avente sede legale a _____________________________________ via/piazza ___________________
_______________________________________________________________________ n. ________
con forma ________________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di
_________________________________________ al n _______________________________________
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CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 241/90; della Legge 7 ottobre 2013, n. 112, conversione in
legge, con modificazioni del D.L. 8 agosto 2013, n. 9, recante “disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;
dell’art. 116 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., l’autorizzazione allo svolgimento di una
manifestazione di pubblico spettacolo a carattere temporaneo, non connesso ad attivita’ economiche e
produttive di beni e servizi, con la partecipazione di un numero di persone non superiore a 200,
denominato:
_______________________________________________________________________________________
consistente in: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1) che si terrà in via/piazza ____________________________________________________ n. _______
nella giornata del _________________________________________________ dalle ore ______________
alle ore _________________________________________________________________________________
2) su area

 privata di cui si ha la disponibilità a titolo __________________________________

( a tal fine si allega documento attestante la disponibilità)

ELENCO DELLE STRUTTURE UTILIZZATE PER LA MANIFESTAZIONE

 Teatro – tenda delle dimensioni di h. m._________ x m. ___________ con altezza m. ______________
 palco delle dimensioni di m. _____________ x m. _____________ con altezza del piano di calpestio
dal suolo di m. ________________
Copertura del palco  si

 no - americane a sostegno impianto luci/audio  si  no

 attrazioni dello spettacolo viaggiante gonfiabili
 altre strutture a supporto della manifestazione ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Nell’ambito della manifestazione verranno effettuate le seguenti attività:
 spettacolo musicale dal vivo

 spettacolo musicale con DJ

 spettacolo musicale danzante

 spettacolo teatrale  spettacolo di cabaret  esibizione di _________________________________
_____________________________________________________________________________________
 attività di spettacolo viaggiante (giocolieri, mangiafuoco, ecc.)
 altre attività _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE in duplice copia a pena di irricevibilità della
presente istanza:
1)
Relazione tecnica redatta ai sensi dell’art. 141 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di
esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931) a firma di tecnico abilitato all’esercizio della professione
attestante la rispondenza dell’impianto o struttura alle vigenti regole tecniche di sicurezza, stabilite con
decreto del Ministero dell’Interno (con particolare riferimento al D.M. 19.08.1996 ed al D.M. 10.03.1998,
oltre alle specifiche regole tecniche da osservarsi a seconda del tipo di locale/impianto) ed indicante la
capienza massima dello stesso;
La relazione tecnica dovrà anche includere una esaustiva parte descrittiva contenente informazioni generali
sull’attività e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e contenente
indicazioni precise in merito all’osservanza delle vigenti disposizioni di sicurezza e agli impianti tecnologici,
ai presidi antincendio, all’approntamento per pronto intervento dei mezzi di soccorso in caso di emergenze.
Dovrà inoltre essere esplicitamente evidenziato se sia prevista o meno la presenza di carichi sospesi ed in
caso positivo, dovrà essere prodotta la documentazione attestante l’esistenza delle condizioni di sicurezza in
merito (descrizione di tipologia e consistenza dei carichi, schemi dei sistemi di sospensione).
2) Planimetria della zona interessata alla manifestazione, redatta da tecnico abilitato, in scala 1:200, con
evidenziate le strutture installate, le vie d’esodo e l’ubicazione dei mezzi di soccorso sul posto e le relative
vie di accesso destinate agli stessi;
3) Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e fonico redatto dall’installatore o da tecnico abilitato
ex D.M. 37/2008;
4) Collaudo statico annuale relativo alle strutture installate (palchi, pedane, piste da ballo, tensostrutture,
ecc.,) redatto dall’installatore o da tecnico abilitato;
5) Dichiarazione di corretto montaggio e ancoraggio secondo progetto di tutte le strutture mobili a firma di
tecnico abilitato (anche al momento del ritiro della autorizzazione);
6) Certificazioni di classe di reazione al fuoco degli eventuali teli o materiali di copertura utilizzati;
7) Documento di riconoscimento del dichiarante;
8) Attestato addetti antincendio con relativa dichiarazione ;
9) Programma dettagliato della manifestazione;
10) Dichiarazione di assenso all’utilizzo compilato dal proprietario dell’area, se trattasi di area di proprietà
privata.
11) Di aver inoltrato apposita richiesta al servizio tecnico manutentivo ai fini della fornitura di :
-n. ________ transenne;
-n. ________ contenitori per la raccolta dei rifiuti;
12) Altro: _________________________________________

DICHIARA INOLTRE:


che la manifestazione non ha carattere imprenditoriale con fini di lucro;



che gli spettatori saranno pari o inferiori alle 200 persone;
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che il programma della manifestazione rispetta la vigente normativa in materia igienico – sanitaria,
ambientale, di inquinamento acustico e le norme di viabilità stradale nonché ogni altra disposizione
vigente;



che le attrezzature elettriche (compresi gli amplificatori) saranno installate in aree non accessibili al
pubblico;
che saranno adottati tutti gli accorgimenti possibili per evitare o limitare al massimo il disturbo acustico
ai residenti limitrofi, quali il posizionamento delle casse acustiche, la direzione di propagazione del
suono, etc;
che sarà presente un ambulanza per tutta la durata della manifestazione;
che sarà rispettato il limite di orario e i limiti massimi di emissione rumori previsti dalla vigente
normativa e regolamentazione comunale;
di non aver riportato condanne penali, né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione
che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (art. 11 e 92 del TULPS);
Di non rientrare nelle ipotesi di divieto, decadenza o sospensione previste dagli artt. 67 e 76 D.lgs.
159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia);
di essere informato, ai sensi del Dlgs. 196/2003 (T.U. sulla privacy), che i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.








Assemini, lì ___________________

IL DICHIARANTE
____________________
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