
Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo organizzata da associazione No PROFIT, 

con presenza di pubblico prevista massima di 200 persone, che si svolge nell’arco delle 24 ore. 
                                                       
           

                                                                                         Al Presidente  

                                                                                         Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano                     

                                                                                         tramite il Settore Polizia Locale 

                                                                              e, p.c. Al  Sindaco  

                                                                                         Comune di  _________________________________ 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) 
 

MANIFESTAZIONI CON O SENZA PUBBLICO SPETTACOLO FINO AD UN 

MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI CHE SI SVOLGE ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO 
(L.241/90 modificata con L. 122/2010, Artt. 68 e 69 – T.U.L.P.S. n. 773/31 e REG. – DPR 445/2000 Artt.46 - 47) 

Da inoltrarsi almeno venti giorni lavorativi antecedenti la data di svolgimento della manifestazione 

Il sottoscritto  

Cognome                                                                 Nome 

Nato a                                                                              il 

Residente a                                   via                                                                          n. 

CAP                        Tel.                                                      C. F. 

E-mail                                                                                             Cittadinanza 

 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

                                                 (presidente, legale rappresentante, parroco pro tempore, ecc) 

del  ___________________________________________________________________________________ 

                       (precisare denominazione dell’impresa, dell’ associazione volontaria, partito politico, parrocchia, ecc.) 

con sede in  _____________________________________________________________________________ 

(Comune, via, numero civico) 
 

Visto l’articolo 7, comma 8-bis, lett. c, Legge 7 ottobre 2013, n. 112. 
 

Visto l’articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. 
 

Visti gli artt. 68 e 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 - Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza 

(T.U.L.P.S.), come modificati dall’art.7, comma 8 bis, della legge 7 ottobre 2013, n.112 -bis. Che recita “Al 

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

a) all’art. 68, c. 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 

partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla 

segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della l. 7/08/1990, n. 241, e successive 

modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»; 

b) b) all’art. 69, c. 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 

partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla 

segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della l. 7/08/1990, n. 241, presentata 

allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;  

c) all’art. 71, c. 1, dopo la parola: «licenze» sono aggiunte le seguenti: «e le segnalazioni certificate 

di inizio attività». 
 

PRESENTA 

ai sensi dell’art. 19 L. 241/1990 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

 

per la manifestazione temporanea denominata __________________________________________________ 

_____________________________________, da svolgersi in data __/__/____, dalle ore __:__ alle ore__:__,  

in occasione della quale avranno luogo le seguenti attività:  

Modello istanza evento 

massimo 200 partecipanti          

nell’arco di 24 ore  

soggetto no profit  

bollo € 16,00 



  Trattenimento danzante 

  Trattenimento munsicale 

  Concerto 

 Serata danzante  

  ____________________________________________________________________________________; 

per la quale:  

 non si richiede la deroga ai limiti di emissioni sonore per attività temporanea,  

 si richiede inoltre la deroga ai limiti di emissioni sonore per attività temporanea.  

Su: 

 su area pubblica, via/piazza ___________________________________ n. _____, per la quale si è 

ottenuta l’autorizzazione di occupazione in data __/__/____ - delibera G.C. n. ____, del __/__/____, 

 su area privata, via/piazza/foglio/mappale ______________________________________ n. _____ 

per la quale si è ottenuta l’autorizzazione di occupazione in data __/__/____. 

Per la quale con la presente:  

 non si richiede emissione di ordinanza di modifica temporanea della circolazione stradale: _______ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

 si richiede emissione di ordinanza di modifica temporanea della circolazione stradale.  

COMUNICA 

che l’attività svolta è individuabile in: 

 Luoghi all’aperto, quali piazze e aree prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del 

pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di 

attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al 

pubblico. 

 Locali o luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti 

appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. 

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21 della 

legge 241/1990), e degli artt. 483 e 496 c.p., consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.  
 

DICHIARA che, 
 

per l’attività è prevista la presenza massima di duecento persone. 
 

Tutte le attrezzature utilizzate sono omologate a norma CEE e che tutte le certificazioni, attestazioni, 

dichiarazioni di conformità e collaudi saranno conservati a cura del responsabile dell’organizzazione, ed esibite 

qualora l’Autorità di Pubblica Sicurezza ne faccia richiesta. 

Prima dell'inizio della manifestazione saranno acquisiti i certificati di idoneità statica delle strutture allestite e 

la dichiarazione d’esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché 

l'approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio, ai sensi del Tit. IX, comma 3 del D.M. 19/8/1996. 
 

inoltre, DICHIARA  

di non aver riportato condanne penali e di non essere destianatario di provvedimenti che riguardano la 

applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziario che impediscano, ex art. 11 T.U.L.P.S, l’esercizio dell’attività; 

Di non aver riportato condanne ai sensi dell’art. 92 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza 

n.773/1931 (dichiarazione richiesta per le attività di cui all’art. 86 TULPS). 

Che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell'organismo sopra indicato (nel caso di società la 

dichiarazione deve essere resa da tutte le persone di cui al DPR 252/1998 art.2, compilando l’allegato 1) “cause 

di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575” (antimafia).  

Di non essere a consocenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero ______________________; 

Di essere a conoscenza della  legge 22/4/1941  n. 633 e succ. mod.  in materia di  tutela del diritto d'autore 

(SIAE) e  del V. D.lgs.C.P.S. 16/7/1947 n. 708 e succ. mod. in materia di assistenza e  previdenza  per i 

lavoratori dello spettacolo  (ENPALS); 



Che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore (in particolare Tit. IX Regola tecnica All. 

D.M. 19/8/1996) compresa quella urbanistica, igienico - sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi. 

Che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa sulla prevenzione incendi, affidando, ai sensi dell’art. 

4, comma 5, DMI n. 261 del 22.02.199620) ad idoneo personale, munito degli attestati di idoneità tecnica 

rilasciati dal Comando Provinciale dei VVFF, la prevenzione in caso di incendi.  

Che l’assistenza medica sarà assicurata secondo quanto disciplinato con Deliberazione di Giunta Regionale 

Sardegna N. 65/13, del 22.12.2015, che ha introdotto una serie di obblighi in materia di assistenza sanitaria in 

relazione al livello di rischio, sulla base del piano di soccorso stilato con l’assistenza dell’associazione di 

soccorso prescelta ________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________, tel. ________________ email _______________________________. 
   

Che al fine di assicurare quanto disposto con circolare Gabrielli N. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e 

successiva Circolare VV.FF. N. 0011464, del 19.06.2017, prima dell’inizio della manifestazione sarà acquisita 

la relazione di safety e sicurity, da sottoporre all’attenzione dell’organo di polizia locale contenente le 

prescrizioni finalizzate allo svolgimento in sicurezza dell’evento con specifiche misure fisiche di sicurezza da 

prevedere durante la manifestazione. 
 

Che il rappresentante nominato, ai sensi dell'art. 93, 2° c. del T.U.L.P.S., è _l_ Sig.__: __________________ 

_____________, nat_ _______________, il _____________________, residente ________________, via 

______________________________________________, n. _________, tel. _______________________, 

email ______________________________________________________, di cui allega documento di identità.  
 

Che in caso vi sia somministrazione di alimenti e bevande sarà avviata la relativa pratica presso gli uffici 

competenti. 
 

ALLEGA 
 

 Programma della manifestazione, 

 Nulla Osta all’utilizzo del suolo:   pubblico  -   privato . 

 Relazione tecnica illustrativa con annessa planimetria ai sensi D.M. 19/8/1996, 

 Relazione di safety e sicurity, circolare Gabrielli N. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e successiva  

     Circolare VV.FF. N. 0011464, del 19.06.2017, con allegata relazione di sicurezza, 

 Relazione impianto elettrico e relativi schemi unifilari, 

 Certificazione di esecuzione alla regola dell’arte dell’impianto elettrico, 

 Piano di soccorso e relativo calcolo del rischio,  

 Piano operativo prevenzione incendi, 

 Nulla Osta Siae, 

 Polizza Assicurativa di responsabilità civile verso terzi, 

 Istanza di autorizzazione in deroga ai limiti per attività rumorosa temporanea, 

 Notifica Igienico Sanitaria (Reg. CE n° 852/2004 - n° 853/2004) per presenza di alimenti destinati al  

    consumo, 

 Copia fotostatica del documento di identità del rappresentate nominato  

 Copia fotostatica del documento di identità del segnalante l’inizio attività. 

 ___________________________________________________________________________________. 

 ___________________________________________________________________________________. 

 Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari). 

Ai sensi della Legge 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità di gestione del 

procedimento in argomento.  

Data ________________                                                                             Firma                                                                                                                       

                                                                                              _____________________________ 
 

 

documento di riconoscimento:  _____________________. n° ______________________________, 

rilasciato il ______________ da ________________________________           

                                                                                                                     Il ricevente          

                                                                                                       ______________________       
          
 


