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Modulo 2 per spettacoli/trattenimenti 
  

AALL  CCOOMMUUNNEE    DDII  FFOORRMMIIGGIINNEE  

SSEERRVVIIZZIIOO  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  EEVVEENNTTII  

  

  

 
MANIFESTAZIONI/SPETTACOLI/TRATTENIMENTI PUBBLICI NON 

SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 68 DEL T.U.L.P.S.: 

SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (art. 19 L. 241/1990)    

  

IIll  ssoottttoossccrriittttoo    

Cognome  Nome    

Nato a                 il   

Residente a         Via         n.   

CAP 41043 Tel.    C. F.  

@: 

 
In qualità di presidente/rappresentante/referente   ……………………………………………………… 
(presidente, legale rappresentante, parroco pro tempore, ecc.) 
 
del …………………………………………………………………………………………………………….. 
(precisare denominazione dell’impresa, dell’ associazione volontaria, partito politico, parrocchia, ecc.,) 
 
con sede  in ……………………………..…………..…..  VIA …………………………………………………..………………….. 

(Comune, via, numero civico) 

Facendo seguito all’istanza preliminare presentata il ……………………………. al prot……………… 

 

COMUNICO 

 
la realizzazione della MANIFESTAZIONE  DENOMINATA ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Che si svolgerà presso: ……………………………………………………………………………………………………. 
(indicare il luogo) 

in data: ………………………………………... dalle ore …….…………………. alle ore ..…………………………… 

Barrare la tipologia della manifestazione:    esibizione musicale    esibizione sportiva   esibizione 

ballo  culturale conferenza   mostra pittura/fotografia ecc.   mercatino  artisti di strada  altro (precisare) 
 

La manifestazione ha carattere   religioso  benefico  politico  culturale/ricreativo/aggregativo 
 
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, 
 

DICHIARA 
 
a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi  di cui agli artt. 11 e 12  del R.D. 773/1931  e che nei propri 

confronti e nei confronti dell'organismo sopra indicato non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza 

previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e succ. mod. (c.d. legge antimafia) 
  
11))

  LL''aarrtt..  1111  ddeell  TT..UU..LL..PP..SS..  pprreevveeddee  cchhee  llee  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  ddii  ppoolliizziiaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  nneeggaattee::  
aa..  aa  cchhii  hhaa  rriippoorrttaattoo  uunnaa  ccoonnddaannnnaa  aa  ppeennaa  rreessttrriittttiivvaa  ddeellllaa  lliibbeerrttàà  ppeerrssoonnaallee  ssuuppeerriioorree  aa  ttrree  aannnnii  ppeerr  ddeelliittttoo  nnoonn  ccoollppoossoo  ee  nnoonn  hhaa  

ootttteennuuttoo  llaa  rriiaabbiilliittaazziioonnee;;  
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bb..  aa  cchhii  èè  ssoottttooppoossttoo  aa  ssoorrvveegglliiaannzzaa  ssppeecciiaallee  oo  aa  mmiissuurraa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ppeerrssoonnaallee  oo  èè  ssttaattoo  ddiicchhiiaarraattoo  ddeelliinnqquueennttee  aabbiittuuaallee,,  
pprrooffeessssiioonnaallee  oo  ppeerr  tteennddeennzzaa..  

LLee  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  ddii  ppoolliizziiaa  ppoossssoonnoo  eesssseerree  nneeggaattee  aa  cchhii  hhaa  rriippoorrttaattoo  ccoonnddaannnnaa  ppeerr  ddeelliittttii  ccoonnttrroo  llaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddeelllloo  SSttaattoo  oo  ccoonnttrroo  
ll''oorrddiinnee  ppuubbbblliiccoo,,  oovvvveerroo  ppeerr  ddeelliittttii  ccoonnttrroo  llee  ppeerrssoonnee,,  ccoommmmeessssii  ccoonn  vviioolleennzzaa  oo  ppeerr  ffuurrttoo,,  rraappiinnaa,,  eessttoorrssiioonnee,,  sseeqquueessttrroo  ddii  ppeerrssoonnaa  oo  
ssccooppoo  ddii  rraappiinnaa    oo  ddii  eessttoorrssiioonnee,,  oo  ppeerr  vviioolleennzzaa  oo  rreessiisstteennzzaa  aallll''aauuttoorriittàà,,  ee  aa  cchhii  nnoonn  ppuuòò  pprroovvaarree  llaa  ssuuaa  bbuuoonnaa  ccoonnddoottttaa..  
LLee  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rreevvooccaattee  qquuaannddoo  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  aauuttoorriizzzzaattaa  vveennggoonnoo  aa  mmaannccaarree,,  iinn  ttuuttttoo  oo  iinn  ppaarrttee,,  llee  ccoonnddiizziioonnii  aallllee  
qquuaallii  ssoonnoo  ssuubboorrddiinnaattee,,  ee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rreevvooccaattee  qquuaannddoo  ssoopprraaggggiiuunnggoonnoo  oo  vveennggoonnoo  aa  rriissuullttaarree  cciirrccoossttaannzzee  cchhee  aavvrreebbbbeerroo  iimmppoossttoo  oo  
ccoonnsseennttiittoo  iill  ddiinniieeggoo  ddeellll''aauuttoorriizzzzaazziioonnee..  
  
22))

    LL''aarrtt..  1122,,  11°°  ccoommmmaa,,  ddeell  TT..UU..LL..PP..SS..  pprreevveeddee  cchhee  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  hhaannnnoo  ll''oobbbblliiggoo  ddii  pprroovvvveeddeerree  aallll''iissttrruuzziioonnee  eelleemmeennttaarree  ddeeii  ffaanncciiuullllii  aaii  
tteerrmmiinnii  ddeellllee  lleeggggii  vviiggeennttii,,  nnoonn  ppoossssoonnoo  ootttteenneerree  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  ddii  ppoolliizziiaa  ssee  nnoonn  ddiimmoossttrraannoo  ddii  aavveerree  ootttteemmppeerraattoo  aallll''oobbbblliiggoo  
pprreeddeettttoo..  

 
3)
   La dichiarazione viene  resa per tutti i soci di società in nome collettivo, per i soci accomandatari delle società in accomandita 

semplice o per azioni e per tutti gli amministratori delle persone giuridiche. Per i consorzi e le società consortili,  la dichiarazione 
deve riguardare anche  i consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10%.  

 

b)  di essere a conoscenza che l’attività di somministrazione alimenti e bevande deve essere esercitata nel 

rispetto  delle norme igienico sanitarie ed è subordinata alla presentazione di apposita SCIA 

  presentata contemporaneamente alla presente;  successivamente; 

c) di essere a conoscenza della normativa in materia della tutela del diritto d'autore (SIAE) 

d) di essere in possesso di assicurazione per danni a terzi all’interno dell’area. 

  
Ai fini dell'agibilità di cui all'art. 80 del R.D. 773/1931 
- 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. poiché: 
 
(barrare) SONO utilizzate ed installate le seguenti  attrezzature:  

 Un palco o pedana per artisti di dimensioni: mq. ………….  

 non vi sono strutture specificatamente destinate allo stazionamento per il pubblico 

 impianto elettrico (certificato da tecnico) non accessibile al pubblico 

 impianto di illuminazione installato in zona non accessibile al pubblico 

 impianto di amplificazione sonora installato in zona non accessibile al pubblico 

 

Di essere a conoscenza che la validità dell'autorizzazione a svolgere l'attività, è subordinata al possesso della seguente 

documentazione da esibire durante la manifestazione, a richiesta degli organi di vigilanza  e da trasmettere 

tempestivamente al Comune: 

1. 
Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici rilasciata da ditta installatrice/tecnico abilitato 

(legge 46/1990 - D.M.19/8/1996, Titolo IX c. 3) 

2. Dichiarazione di corretto montaggio rilasciata dalla ditta installatrice/tecnico abilitato. 

 
per quanto riguarda l’inquinamento acustico di cui alla Legge 447/1995 - all’art. 5 della L.R. n. 15 del 9/05/2001:  

 
 Che la manifestazione si svolgerà nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 2 della delibera di Giunta regionale 

45/2002 con la quale si stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività,  ai sensi 
dell'articolo 11, comma 1 della L.R.  9/5/2001, n. 15,  recante  disposizioni in materia di inquinamento acustico, 
oltre che dell’art. 25 del Regolamento di Polizia Urbana: ;  
- (limite orario 23:00);   
- non oltre 4 ore complessive per serata;  
- rispetto dei limiti di emissioni acustiche di cui alla tabella 2 della delibera di G.R. n.45/02; 
- impianto di amplificazione dotato dell’opportuno “limitatore-regolatore acustico”, strumento in grado 

limitare il livello di pressione sonora emessa dall’impianto medesimo,  tarando lo strumento sui limiti 
imposti dalla suddetta tabella 2 

  
 Che la manifestazione non potrà svolgersi nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 2 della Delibera Regionale 

45/2002 e chiede pertanto l’autorizzazione in deroga- vedi allegato Modulo 4 (60 gg. prima dell’evento) previo 
parere dell’Arpa. 
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Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del 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 

  
AAlllleeggaattii::  

11))  PPrrooggrraammmmaa  ddeellllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  

 
  
DDaattaa  ____________________________________________                                                FFiirrmmaa            ______________________________________________________________  
  
  
  
  
  
  
  
AAii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  3388  ddeell  DD..PP..RR..  444455//22000000,,  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  ssoottttoossccrriittttaa  ddaallll’’iinntteerreessssaattoo  iinn  pprreesseennzzaa  ddeell  ddiippeennddeennttee  aaddddeettttoo  
ooppppuurree  ddeevvee  eesssseerree  iinnvviiaattaa,,  iinnssiieemmee  aallllaa  ffoottooccooppiiaa  nnoonn  aauutteennttiiccaattaa  ddii  uunn  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà  ddeell  ddiicchhiiaarraannttee,,  aallll’’uuffffiicciioo  ccoommppeetteennttee,,  vviiaa  
ffaaxx,,  ttrraammiittee  uunn  iinnccaarriiccaattoo,,  ooppppuurree  aa  mmeezzzzoo  ppoossttaa..    
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sunto delle principali fonti normative ad uso del richiedente (non presentarle unite alla 
richiesta) 
 
 

INFORMAZIONI 

Legge  7/8/1990 n. 241 
1199..  SSeeggnnaallaazziioonnee  cceerrttiiffiiccaattaa  ddii  iinniizziioo  aattttiivviittàà  --  SScciiaa. 

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, 
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o 
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da 
atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti 
di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola 
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle 
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, 
all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di 
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone 
sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 
46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché ove 
espressamente previsto dalla normativa vigente dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle 
dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei 
requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione 
di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle 
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive 
degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e 
asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di 
ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la 
segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.   
 
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione 
all’amministrazione competente.  
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel 
termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti 
di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia 
possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine 
fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere 
dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 
21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, 
l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo 
VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni 
tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.  
 
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano 
la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma
1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 
 
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono 
provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti 
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 

Requisiti previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 773/1931 

 

Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere 
negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non 
colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è 
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a 
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chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro 
le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, 
o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta Le autorizzazioni devono essere 
revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono 
subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto 
o consentito il diniego della autorizzazione.  

Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non 
possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità 
pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la 
prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. 

Art. 131 - Le autorizzazioni di polizia, fra le quali quella in oggetto, non possono essere concesse a chi è incapace di 
obbligarsi 

* * * 

 


