Marca da bollo
€ 14,62

Il presente modulo, compilato in stampatello nelle parti che interessano, deve essere consegnato
completo di tutti gli allegati richiesti ed in duplice copia originale all’Ufficio Protocollo del Comune
di Buti almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione

AL COMANDO POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI BUTI

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per manifestazione temporanea di pubblico
spettacolo/trattenimento (Artt. 68, 69 e 80 TULPS )
Il/la sottoscritto/a
Cognome ________________________ Nome __________________ C.F. ____________________
Data di nascita _______________ cittadinanza ___________________________ Sesso __________
Luogo di nascita:
Stato __________________ Comune ________________________ provincia __________________
Residenza:
Comune ____________________________________ provincia ____________
via, piazza _______________________________________ n° _________ C.A.P._______________
telefono _______________________________ email ______________________________________
In qualità di:

 Titolare dell'omonima impresa individuale ____________________________________________
P IVA (se già iscritto) _______________________________________________________________
Con sede nel comune di ___________________________________ Provincia __________________
via, piazza etc. _______________________ n° ______ C.A.P. _____________ tel. ______________

 Legale rappresentante - presidente pro tempore della società/Ente/Associazione/Partito/Altro
indicare__________________________________________________________________________
C.F _____________________________ P IVA (se diversa da c.f.) ___________________________
Denominazione o ragione sociale ______________________________________________________
con sede nel comune di ______________________________________ Provincia _______________
via, piazza ___________________________ n° ______ C.A.P. _____________ tel. _____________

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.
n°445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

CHIEDE
Ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P:S. – R.D. 18/06/1931, n. 773, di essere autorizzato ad
effettuare una manifestazione temporanea pubblica
Denominata: ______________________________________________________________________
Durata: ___________________________________________________________________________
Orario: ___________________________________________________________________________
Programma: _______________________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA CHE:
La manifestazione si svolgerà:
□ nell’area all’aperto sita in Buti via/piazza ______________________________________________
□ di proprietà privata (indicare nominativo del proprietario) _________________________________
della quale si dichiara la disponibilità (allegare dichiarazione)
□ di proprietà comunale e per la quale è stato richiesto il suolo pubblico
OPPURE
□ nel locale denominato _____________________________________________________________
sito in via/piazza _________________________________________________________________

ATTIVITA’ SVOLTE
La manifestazione ha per oggetto le attività di seguito indicate, come risulta dal programma
dettagliato che si allega alla presente:
□ manifestazione popolare tradizionale
□ pubblico trattenimento all’aperto
□ trattenimento danzante
□ concerto
□ piano bar
□ rappresentazione
□ _______________________________________________________________________________
□ somministrazione temporanea di alimenti e bevande per la quale verrà presentata apposita SCIA

AREA E ALLESTIMENTI UTILIZZATI
□ il luogo all’aperto sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione non è compreso nel campo di
applicazione del DM 19/8/1996 in quanto non verranno allestite strutture specifiche destinate ad
accogliere il pubblico, né destinate al contenimento o stazionamento dello stesso, né installati palchi
o pedane per artisti, di altezza superiore a m. 0,80 o attrezzature elettriche e di amplificazione sonora
accessibili al pubblico; il sottoscritto produce relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo
degli ingegneri, degli architetti o dei geometri per l’attestazione della rispondenza delle strutture e
degli impianti a tutte le norme di sicurezza vigenti in materia
□ il luogo all’aperto sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione è compreso nel campo di
applicazione del DM 19/8/1996 in quanto verranno allestite strutture specifiche per lo
stazionamento/contenimento del pubblico ovvero installati palchi o pedane per artisti, di altezza

superiore a m. 0,80, o attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico con
una capienza pari o inferiore a 200 persone; pertanto il sottoscritto produce relazione tecnica di un
professionista iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri per l’inoltro alla
Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
□ Il locale al chiuso indicato in cui si svolgerà la manifestazione è compreso nel campo di
applicazione del DM 19/8/1996 in quanto verranno allestite strutture specifiche per lo
stazionamento/contenimento del pubblico ovvero installati palchi o pedane per artisti, di altezza
superiore a m. 0,80, o attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico con
una capienza pari o inferiore a 200 persone; pertanto il sottoscritto produce relazione tecnica di un
professionista iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri per l’inoltro alla
Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
□ Il locale al chiuso o il luogo all’aperto indicato in cui si svolgerà la manifestazione è compreso
nel campo di applicazione del DM 19/8/1996 in quanto verranno allestite strutture specifiche per
lo stazionamento/contenimento del pubblico ovvero installati palchi o pedane per artisti, di altezza
superiore a m. 0,80, o attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico con
una capienza superiore a 200 persone; pertanto il sottoscritto produce relazione tecnica di un
professionista iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri per l’inoltro alla
Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, impegnandosi a produrre
quanto altro ritenuto necessario dalla CPV in sede di sopralluogo
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/200:
● che verranno rispettate tutte le disposizioni del Piano Comunale di Classificazione Acustica
approvato con deliberazione C.C. n° 34 del 28/06/2005;
● di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non
consentano l’esercizio dell’attività (art. 11 del T.U.L.P.S);
● di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed 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’alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per
abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 TULPS);
● che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 10
della Legge 31/5/1965 n. 575;
● che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore compresa quella urbanistica,
igienico sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi (necessario Certificato Prevenzione
Incendi per i locali ove sia previsto l’ingresso di più di 100 persone);
●che ogni responsabilità civile e penale comunque derivante dall’attività per danni a persone e cose è
esclusivamente a carico del sottoscritto, che si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa.
ALLEGATI:
1) Programma dettagliato della manifestazione;
2) Copia di un documento di identità;
3) Planimetria generale degli allestimenti ove sia evidenziata la superficie occupata, con
localizzazione delle strutture da allestire – trattenimenti/spettacoli/somministrazione e relative
misure d’ingombro, ubicazione eventuali depositi di bombole di gas, servizi igienici, idranti,
estintori, quadro elettrico generale, vie di fuga ecc.;
4) Relazione a firma di tecnico abilitato (vedi modello allegato);

□ Copia della domanda presentata al Comando Vigili del Fuoco per rilascio Certificato
Prevenzione Incendi (locali con capienza superiore a 100 persone);
□ Duplice copia della documentazione necessaria per l’approvazione del progetto da parte della
CCVLPS (nel caso di locali o allestimenti con capienza superiore alle 200 persone);
□ Dichiarazione di disponibilità dell’area privata da parte del proprietario
□ Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari

Luogo __________________ Data _____________________
firma del dichiarante
__________________________

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto autorizza il Comune di Buti al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
dichiarazione, al solo fine dell’istruttoria amministrativa della pratica e nel rispetto di quanto disposto
dal D.Lgs. 30.06.2003 n° 196.
Firma
______________________

( Fac simile modello relazione tecnica )

DENOMINAZIONE ORGANIZZATORE
DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

RELAZIONE TECNICA
1 – DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE:
Descrizione della manifestazione e di tutte le attività che si svolgeranno in essa con indicazione delle
persone dell’organizzazione che saranno contemporaneamente presenti nell’area interessata dallo
svolgimento della medesima.
2 – IDENTIFICAZIONE E CATEGORIA DEL LUOGO DI SPETTACOLO:
Esempio: Art. 1 D.M. Interno 19/08/1996: luogo all’aperto privo di attrezzature specifiche per lo
stazionamento del pubblico.
3 – STRUTTURE:
Esempio: all’interno della festa verranno allestite le seguenti strutture precarie: n. 2 gazebo di
dimensione ml ______ in struttura prefabbricata modulare delimitati da teli bianchi in materiale
impermeabile ed ignifugo, debitamente controventati ed ancorati a terra – n. 01 palco di dimensioni
ml ________ in struttura prefabbricata modulare metallica rivestita con assi di legno modulari dipinti
con vernice ignifuga, debitamente ancorata – etc.
4 – IMPIANTO ELETTRICO
Esempio: l’impianto elettrico sarà realizzato esclusivamente all’esterno degli edifici; è infatti prevista
una fornitura ENEL da 100 Kw con punto di consegna posto in via ________ e un gruppo elettrogeno
da ____Kw posto in ____________.
A valle del punto di consegna ENEL sarà installato un interruttore da ________ che svolgerà le
funzioni di interruttore generale.
I cavi saranno posati in canali in materiale plastico, carrabili ove necessario.
Sarà realizzato un idoneo impianto di dispersione a terra.
La protezione contro i contatti indiretti sarà ottenuta con l’interruzione automatica dell’alimentazione
elettrica, mediante dispositivi differenziali ad alta sensibilità.
Tutti gli impianti saranno protetti contro il corto circuito ed il sovraccarico mediante interruttore
magneto-termico automatico, opportunamente coordinato con la conduttura protetta.
L’impianto sarà protetto contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi e da cortocircuiti.
L’impianto verrà realizzato da ____________________
5 – IMPIANTO GAS
All’interno della manifestazione saranno installate n. _______ bombole di gas da non più di
_______Kg cadauna, per ogni utilizzazione, debitamente collegate secondo le normative vigenti.
6 – MEZZI ANTI INCENDIO
All’interno della manifestazione saranno collocati n. _______ estintori a polvere da Kg. ______
ciascuno, distribuiti in tutta l’area della festa.

Sarà sempre presente, durante gli orari della manifestazione, personale dell’organizzazione
debitamente formato in corsi anti incendio.
7 – PRONTO INTERVENTO SANITARIO
Sarà presente, nei pressi dell’area della manifestazione e per tutta la durata di essa, un mezzo
ambulanza dell’associazione ________________ con a bordo personale idoneamente formato per gli
interventi sanitari di primo soccorso
8 – ASSEVERAZIONE TECNICA
Gli allestimenti verranno conclusi il giorno ___________
A strutture, impianti ed allestimenti conclusi, verranno acquisiti a cura del sottoscritto tecnico e tenuti
a disposizione degli organi di controllo, i certificati di collaudo e corretto montaggio delle strutture
aggiuntive, il progetto, la dichiarazione di conformità, il collaudo funzionale degli impianti elettrici,
la certificazione di reazione al fuoco dei materiali e le certificazione relativa al gruppo elettrogeno, di
cui al Titolo IX del D.M. Interno 19/08/1996.
Data ____________

Timbro e Firma

ATTENZIONE:
La relazione deve essere compilata, firmata, sottoscritta e conservata a cura di un tecnico abilitato
(ingegnere, geometra, architetto, perito) iscritto al relativo Ordine Professionale.

ALLEGATO DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’AREA O I LOCALI IN CUI SI
SVOLGE LA MANIFESTAZIONE SONO DI PROPRIETA’PRIVATA

Il sottoscritto :
Cognome _________________________________ nome _________________________________
Nato a ________________________________________ ( ____ ) il _________________________
Residente a ________________________________ in via _________________________ n. _____
Codice fiscale ____________________________________________________________________
In qualità di:
□ proprietario
□ presidente di ___________________________________________________________________
□ altro: _________________________________________________________________________
Concede in uso i locali/area in cui si svolgerà la manifestazione di cui alla presente istanza al sig.:
Cognome: __________________________________ nome: _______________________________
Nato a ________________________________________ il ________________________________
Quale responsabile della manifestazione _______________________________________________
Limitatamente al periodo di effettuazione della manifestazione stessa.

Data ____________________

firma
_________________

Allegare fotocopia non autenticata di un documento in corso di validità, altrimenti la firma va
apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica. In caso di trasmissione telematica
certificata con firma digitale l’adempimento sopra indicato non è necessario.

