
 

 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per lo svolgimento di spettacoli 

e trattenimenti pubblici (art.68,69 TULPS): Fiera di Maggio 
 

                                                                                                   AL COMUNE DI Castelnuovo R. 
Il sottoscritto  

Cognome    Nome 

Nato a               il 

Residente a       via       n. 

CAP Tel. C. F. 

Cittadinanza 

 
 

In qualità di ___________________________________________________________________________ 
                            (presidente, legale rappresentante, parroco pro tempore, ecc.) 

 

dell’ Associazione_______________________________________________________________________   
 

con sede  in    __________________________________________________________________________ 
                                                (Comune, via, numero civico) 

C.F./ P.IVA ________________________________ recapito telefonico ___________________________ 
 

Fax _______________________    PEC  / e-mail _____________________________________________ 
 

DENOMINAZIONE DELL’OSTERIA____________________________________________________ 

 

SEGNALA 

 
  L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ di  pubblico spettacolo ai sensi degli art. 68 e  69 del R.D. 773/1931,  

       contestuale all’attività di Osteria, si svolgerà con la seguente modalità:  

  

GIORNO ORARIO TIPO DI SPETTACOLO 

 dalle ore                  alle ore  

 dalle ore                  alle ore  

 dalle ore                  alle ore  

 dalle ore                  alle ore  

 dalle ore                  alle ore  

 dalle ore                  alle ore  

 dalle ore                  alle ore  

 dalle ore                  alle ore  

 

   in Via/Piazza_________________________________     nei locali___________________________ 

 
     

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 
 

a) dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi  di cui agli artt. 11, e 131, del R.D. 773/1931  e che nei 

propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.lgs. 6 

settembre 2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia;  
 

b) dichiara 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 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); 
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c) Comunica che, per quanto riguarda l’area, la manifestazione  sarà effettuata: 
 

  in locali   in area  di cui il richiedente ha la disponibilità.  
 

            per  l’installazione di  ____________________________________________________________ 

            ________________________________________________________________________________ 

 

 dalle ore  _________  del giorno _________ alle ore __________  del giorno _______________ 

 

Note         ______________________________________________________________________________ 

                ______________________________________________________________________________ 

 

 

d) Dichiara  

 che l'assistenza medica o la disponibilità di immediato intervento sarà assicurata da: 

____________________________________________________________________________________________________ 

        

 

 

e) Ai fini dell'agibilità di cui all'art. 80 del R.D. 773/1931,  (barrare la casella che interessa) 
 

        

        

         Dichiara  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. in base a quanto dichiarato al   QUADRO A), 
 

 

           
 

f) Ai fini della prevenzione incendi dichiara che il servizio sarà assicurato dai seguenti responsabili  

      che, per accettazione dell’incarico, appongono la propria firma in calce alla presente : 
 

Sig. ______________________________  nato il ____________ a _______________________ (___) 

Sig. ______________________________  nato il ____________ a _______________________ (___) 

Sig. ______________________________  nato il ____________ a _______________________ (___) 

(Il numero dei responsabili della prevenzione incendi, che devono aver frequentato con esito positivo un apposito corso con 

esame finale, è stabilito a norma del D.M. 22/2/1996 n. 261:  non può essere, comunque, inferiore a due unità. 
 

 

 

  Dichiara di rispettare i vincoli ed i limiti di rumorosità ambientale previnsti dall’ ordinanza del 

Sindaco relativa al periodo della Fiera di Maggio 2013 

 

 

 Dichiara che nell'ambito della manifestazione indicata in premessa si effettuerà ATTIVITÀ DI 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  (come da  SCIA  di somministrazione 

temporanea) ; 
          

 

 

 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 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. 
 

 

 

 

Data ______________________                        FIRMA
 
____________________________________ 

 
 

 

 

Firme degli  incaricati alla prevenzione incendi: 
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Sig. ______________________________       Firma
 
__________________________________ 

Sig. ______________________________       Firma ___________________________________ 

Sig. ______________________________       Firma  ___________________________________ 

 

 

QUADRO A 

 

MANIFESTAZIONI NON SOGGETTE ALLA DISCIPLINA  

DI CUI ALL'ART. 80 DEL T.U.L.P.S. (Agibilità dei luoghi di pubblico spettacolo) 

 

Il richiedente dichiara che l’attività verrà esercitata con le seguenti attrezzature ed impianti: 
 

  nessuna struttura,  

  nessun palco o pedana, 

  palco o pedana di ______ cm  di altezza dal suolo di dimensioni: 

       m.________________ x  m . _________________     pari a mq. _____________________ 

       senza coperture o sovrastrutture, 

  nessun impianto elettrico, 

  punti luce per illuminazione, 

  impianto di illuminazione installato in zona non accessibile al pubblico   

  impianto di amplificazione sonora installato in zona non accessibile al pubblico e non installato 

       su strutture diverse da quelle in dotazione dell’impianto stesso 

Dichiara, altresì, che saranno collocati n._____ estintori in corso di validità semestrale  nei seguenti 

punti: 

  n. __ nei pressi del palco/pedana;  

  n.__  nelle vicinanze delle apparecchiature del tecnico audio; 

  n. __ nel laboratorio cucina 

  n.___ nell’area di somministrazione  

   n.___in ogni altra zona presidiata 

  

Documentazione da allegare alla domanda: 

1) Planimetria della zona interessata con evidenziate le strutture installate e le vie di esodo; 

2) Collaudo statico relativo al palco/pedana, comprensivo della relazione o certificazione di 

reazione al fuoco e certificato di corretto montaggio. 

 

 N.B. 

l'attività è subordinata al possesso della seguente  documentazione da trasmettere al Comune 

prima della manifestazione e da da esibire durante la manifestazione a richiesta degli organi 

di vigilanza: 

 

1) Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli eventuali impianti elettrici temporanei 

rilasciata da ditta installatrice / tecnico abilitato (D.M.22/1/2008 n. 37) 

2) Dichiarazione di corretto montaggio degli impianti di amplificazione sonora (qualora presenti), 

rilasciata da ditta installatrice/tecnico abilitato; 

3) Dichiarazione di corretto montaggio delle eventuali strutture installate (quali palco, pedana, 

gazebo ecc. ) rilasciata da ditta installatrice/tecnico abilitato. 

4) Certificazione di installazione e verifica di tutte le bombole di GPL eventualmente utilizzate 

rilasciata da un tecnico abilitato 

5) Certificazione attestante il corretto funzionamento delle sicurezze inserite nei bruciatori a gas 

(termocoppie) rilasciata da un tecnico abilitato 
 

QUADRO B 
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SPETTACOLI  O  TRATTENIMENTI CON CAPIENZA 

INFERIORE O PARI A  200 PERSONE  (art. 141, 2° comma del R.D. 635/1940) 

 

Il richiedente, in relazione alla richiesta di parere di agibilità che precede, 
 

a) se la manifestazione si svolge in ambienti chiusi, allega il progetto corredato di relazione ed 

elaborati grafici a firma di tecnico abilitato al fine della trasmissione d'ufficio alla Commissione 

di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il parere  di competenza (art.141 co. 1 lett a del  

R.D. 635/1940); 
 

b) si impegna a presentare al Comune la  relazione tecnica a firma di un professionista abilitato, ai 

sensi dell'art. 141, comma 2° del R.D. 635/1940). 
 

In ogni caso il richiedente si impegna a presentare al Comune il progetto di cui alla lettera a)  

almeno 20 giorni prima dell’inizio della manifestazione e la relazione di cui alla lettera b) prima 

dell’inizio della manifestazione stessa. 

 

 

 
ALLEGATI:    

 

1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità per tutti i firmatari delle diverse 

dichiarazioni; 
2) nel caso di cittadini stranieri, copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno  in corso di 

validità, (se il permesso scade entro 30 giorni, allegare copia della ricevuta della richiesta di 

rinnovo); 

3) eventuali altri allegati. 

 

 


