AL COMUNE DI PALMI
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
P.ZZA MUNICIPIO – PALAZZO SAN NICOLA
89015 – PALMI (RC)

OGGETTO:

Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
Spettacolo/intrattenimento temporaneo
(Artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.)

Cognome ………………………….…………………………… Nome ……….……………………………………….
data di nascita ....../....../.............. luogo di nascita …………………………………………….…………… (.........)
cittadinanza ………………………………………………………………………………………… Sesso

M

F

C.F.: ............................................................... residente a ………………………………………….......... (.........)
Via/Piazza …………………………………….……………………………………………………………… n. .………
Tel. n. ……………..................... Cell. n. .………………………........................… Fax n. ……………................
E-mail
……………………………….......................................................................................................................

in qualità di

titolare di ditta individuale

legale rappresentante

presidente

…………………………..

denominazione ……………………………………………………..…………………………………………………….
forma societaria (SRL, SAS, SPA ecc..) …………………………………………………………………………….....
C.F/P.IVA: ………………………………………… con sede legale a …………………………………........ (.........)
Via/Piazza
.……...

….…………………………….…………………………………………………………………....

n.

(per i cittadini extracomunitari)
il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n. …………………………. rilasciato dalla
Questura di …………………………………............. il ……………………… valido fino al …………………………
per i seguenti motivi …………………………………………………………..………….., che si allega in fotocopia.

SEGNALA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge 241/90 e degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, e dell’art. 116 del Regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6
maggio 1940, n. 635, lo svolgimento di uno spettacolo/intrattenimento temporaneo consistente in:
piano bar

spettacolo danza

cabaret

altro (specificare) ……………… ……...…………....................

denominato ……………………………………………………………………………………………….………………
nel Comune di ………….. in località …………………… Via/Piazza …………….……………………....... n. …….
(un giorno) il giorno ………. dalle ore …… alle ore ……
(più giorni) il giorno ………. dalle ore …… alle ore …… / il giorno ………. dalle ore …… alle ore ……
il giorno …….… dalle ore …… alle ore …… /

il giorno ………. dalle ore …… alle ore ……

il giorno ………. dalle ore …… alle ore …… /

il giorno ………. dalle ore …… alle ore ……

(periodo continuato) dal giorno ………. al giorno ………. dalle ore …… alle ore ……

A tal fine

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
previste dal codice penale (art. 483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi (art. 76, d.P.R. n. 445/2000), quanto segue:

REQUISITI SOGGETTIVI
(artt. 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. n. 773/1931, e pertanto:
-

di non avere riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per
delitto non colposo ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;

-

di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e di non essere
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

-

di non aver 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 di essere di
buona condotta;

-

di avere provveduto all'istruzione obbligatoria dei fanciulli nei termini delle leggi vigenti.

che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo sopra indicato cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni (legge antimafia) (In caso di società compilare anche l’allegato A).
Dichiara altresì, ai fini dell’esclusione dalla disciplina dell’art.80 del T.U.L.P.S.:
il luogo in cui si svolgerà lo spettacolo/intrattenimento è all’aperto e per tutta la durata della
manifestazione sarà mantenuto privo di recinzioni o qualunque altra struttura di contenimento del
pubblico che possa ostacolare, anche parzialmente, qualsiasi eventualità di fuga dal luogo stesso;
per assistere allo spettacolo/intrattenimento non verrà richiesto alcun tipo di corrispettivo;
nessuna struttura destinata allo stazionamento del pubblico;
nessun palco o pedana per gli artisti;
palco o pedana per gli artisti di altezza non superiore a m. 0,80 dal suolo aventi le seguenti
dimensioni: m. …………….. x m. …………………… pari a mq ………………….. senza coperture o
sovrastrutture;
nessun impianto elettrico nè punti luce per illuminazione;
attrezzature elettriche installate 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.

 che la natura della manifestazione non richiede l'assistenza medica sul posto
LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE
che lo spettacolo/intrattenimento si svolgerà:
in locali o area di cui il richiedente ha la disponibilità a titolo di ……………………………………………
su area privata scoperta per l’utilizzo della quale ha ottenuto l’assenso scritto del proprietario;
su area pubblica per l’occupazione della quale è munito della prescritta autorizzazione da parte
dell’Ente proprietario ed ha già proceduto al pagamento delle tariffe.

che l’orario dell’attività cesserà alle ore 24:00 e pertanto non necessita di relazione
previsionale di impatto acustico;
che l’orario dell’attività proseguirà fino alle ore 02:00 e pertanto si produce, in allegato,
relazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica
ambientale, ai sensi dell’art.8 legge 447/1995;
che l’orario dell’attività proseguirà fino alle ore _________ (con richiesta in deroga al Sindaco
ai sensi dell’art.13 comma 7 legge Regionale 19 ottobre 2009, n.34) e pertanto si produce, in
allegato, relazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica
ambientale, ai sensi dell’art.8 legge 447/1995;
Allegati:
copia completa del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, in applicazione
dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
relazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi
dell’art.8 legge 447/1995 e del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)
richiesta di deroga al Sindaco dell’orario ai sensi dell’art.13 comma 7 legge Regionale 19 ottobre 2009,
n.34
autorizzazione occupazione suolo pubblico (con pagamento tariffe) o assenso scritto del proprietario del
suolo privato;
se prevista la collocazione di palchi o strutture:
collaudo statico relativo al palco (rilasciato da tecnico abilitato);
dichiarazione di corretto montaggio del palco (rilasciata da ditta installatrice/tecnico abilitato);
dichiarazione di idoneità statica delle strutture allestite oltre al palco (rilasciata da tecnico abilitato);
dichiarazione

d’esecuzione

a

regola

d’arte

degli

impianti

elettrici

rilasciata

da

ditta

installatrice/tecnico abilitato (legge n. 46/1990 - D.M. 19 agosto 1996, Titolo IX, c. 3);
……………………………………………………………....................................................................................
……………………………………………………………....................................................................................
……………………………………………………………....................................................................................
Data ………………………....
Il/La dichiarante (*)

………………………………………………….

(*) Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

