All’Ufficio Commercio – SUAP del
Comune di SILVI (TE)
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it

SCIA

(in mancanza di verifica di incolumità art.80 TULPS)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER
SPETTACOLI/TRATTENIMENTI IN LUOGO O AREA PUBBLICA O APERTA AL
PUBBLICO, SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL TITOLO IX DEL DM 19.8.1996

Ai sensi dell’articolo 49, comma 4-bis del testo vigente del D.L. n. 78/2010, convertito con
modificazioni dalla legge 122/2010, con il quale si è riformulato il testo dell’articolo 19 della Legge
n. 241/1990, nonché del DM 19.8.1996 Titolo IX e dell’articolo 69 R.D n° 773/1931 come
modificato dalla legge n: 112/2013 ,
In riferimento alla seguente fattispecie :

luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente
destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni
varie, con uso di palchi o pedane per artisti di qualunque altezza , senza coperture
o sovrastrutture e/o con attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione
sonoro, purché installate in aree non accessibili al pubblico.
Il sottoscritto ____________________________, nato a __________________________,
il ___ / ___ / _____ residente a ___________________________________, Via
_______________________________, n. ___, C.F. ____________________________,
in qualità di _____________________________ della ditta ________________________
____________________________________ con sede a _________________________,
Via ___________________________ n. ____ P.IVA ___________________________
PEC-mail __________________________________ TEL. _________________________
esercente l’attività di _______________________ n° iscriz. CCIAA __________________

SEGNALA
L’INIZIO dell’attività temporanea di spettacoli e/o trattenimenti in luogo pubblico, ai sensi
dell’articolo 69 del TULPS R.D n° 773/1931 come modificato dalla legge n° 112/2013 ,
nonché ai sensi dell’articolo 19 , c. 1^ punto 5 del D.P.R. 616/1977.
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

DICHIARA
 Di aver titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della
presente SCIA;
 Di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti (articolo 11 del TULPS
approvato R.D. n. 773 /1931 e negli artt. 1 e 3 della L. 27.12.1956, n. 1423;
 Che non sussistono nei miei confronti “cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui alla legge n° 159/2011 (antimafia);

 di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste da norme e regolamenti vigenti in
materia ed in particolare dal T.U. delle leggi di P.S. e dal relativo regolamento di
esecuzione;
 Che gli spettacoli e/o trattenimenti in luogo pubblico verranno effettuati in occasione
della manifestazione denominata: _______________________________________
che si svolgerà nelle vie ______________________________________________,
occupando mq. _______________________ di suolo pubblico
nel giorno ______________________________ dalle ore ____:____ alle ore
____:____
nel giorno ______________________________ dalle ore ____:____ alle ore
____:____





















nei giorno ______________________________ dalle ore ____:____ alle ore
____:____.
Che la manifestazione sopra indicata verrà effettuata a livello terreno in luoghi
all’aperto, quali piazze e aree urbane non delimitate da transenne o simili, PRIVE
DI STRUTTURE specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per
assistere allo spettacolo;
Che il luogo dove si svolge la manifestazione è lasciato al libero transito pedonale
dei cittadini;
Nella scelta dell'area ove effettuare la manifestazione si è escluso che la stessa sia
esposta a rischi naturali (frane di roccia, valanghe, ecc.) ed industriali (depositi di
prodotti pericolosi, ecc.);
Nel caso in cui verranno realizzati dei palchi e/o pedane ad uso esclusivo degli
artisti gli stessi, saranno sprovvisti di copertura o sovrastrutture, e lo stesso palco
e/o pedana verrà certificato nel suo corretto montaggio , da tecnico abilitato;
Le attrezzature elettriche (impianto di illuminazione, ecc…), comprese quelle di
amplificazione sonora, saranno installate in aree non accessibili al pubblico ed
inoltre verranno consegnate all’amministrazione prima dello svolgimento dello
spettacolo le certificazione di legge quali la dichiarazione di conformità
dell’impianto elettrico e la dichiarazione di previsione di impatto acustico; le
stesse saranno tenute a disposizione degli organi di vigilanza nel corso della
manifestazione ;
Di aver predisposto/acquisito specifica dichiarazione di collaudo delle strutture
utilizzate nonché dichiarazione di corretto montaggio delle strutture a firma di
tecnico abilitato , che verranno consegnate all’amministrazione unitamente
alle altre documentazioni previste dal Titolo IX citato e che saranno comunque
tenute a disposizione degli organi di vigilanza nel corso della manifestazione ;
Di aver predisposto apposita dichiarazione di approntamento dei mezzi
antincendio a firma di tecnico abilitato così come previsto dal Titolo IX del DM
19.8.1996 , che verrà consegnata all’amministrazione unitamente alle altre
documentazioni previste dal Titolo IX citato e che saranno comunque tenute a
disposizione degli organi di vigilanza nel corso della manifestazione ;
Di predisporre un servizio di vigilanza antincendio con personale qualificato e mezzi
idonei, in modo tale che il palco o pedane e le attrezzature elettriche comprese
quelle di amplificazione sonora siano dotate di un adeguato numero di estintori
portatili.
Di predisporre un immediato servizio di pronto soccorso;
Di richiedere l’assistenza della forza pubblica;
Di provvedere ad effettuare la dichiarazione di attività alla competente Agenzia
SIAE;
Che l’attività che si intende svolgere verrà effettuata in presenza dei requisiti e/o
Di consegnare o inviare via fax o PEC tutte le certificazioni di legge prima dell’inizio
della manifestazione all’organo di vigilanza comunale.
Di non aver installato generatori di calore per riscaldamento;

Il sottoscritto ha reso le dichiarazioni contenute nella presente ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell’articolo
76 del citato decreto e a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo
decreto, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità
delle stessa, decadrà dai benefici della presente dichiarazione.
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/2003 dichiara di essere informato
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono
rese e autorizza al trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali
da parte del Comune.
La presente SCIA completa degli elementi essenziali (autocertificazioni e dichiarazioni
sostitutive) e della documentazione richiesta (asseverazioni dei tecnici abilitati), consente
di avviare l’attività dalla data di ricevimento della stessa da parte del Comune.
FIRMA del segnalante o dell’intermediario
(anche DIGITALE se presentata telematicamente)
Data ________________________

____________________________________

SE INVIATA UTILIZZANDO PORTALE TELEMATICO
ALLEGA :

procura del segnalante all’intermediario , firmata digitalmente

SE INVIATA MEDIANTE PEC (ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it)
ALLEGA:

 file scansione del documento di identità in corso di validità;
 file scansione del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).

N.B.

Alla presente SCIA dovranno essere allegati, a firma di tecnico abilitato, i
seguenti documenti previsti dal titolo IX del DM 19 .8.1996 :
- certificato di corretto montaggio delle strutture
- certificati di conformità degli impianti utilizzati
- collaudo delle strutture utilizzate
- dichiarazione di approntamento dei mezzi antincendio
Inoltre allega:
1. documento di riconoscimento in corso di validità;
2. autorizzazione per occupazione del suolo pubblico;
3. (non dovute in caso di manifestazioni inserite nel calendario degli eventi estivi - specificare il numero
della DELIBERA: n._______ del _________) ricevuta del versamento di € 100,00 con la seguente
CAUSALE: Diritti d’istruttoria SUAP - SCIA intrattenimenti, da effettuarsi secondo una delle seguenti
modalità: 1) BOLLETTINO POSTALE: C/C n. 11643640 intestato a: Comune di Silvi – Servizio
Tesoreria; 2) BONIFICO POSTALE IBAN: IT 58 H 07601 15300 000011643640 di Poste Italiane
s.p.a., intestato a: Comune di Silvi; 3) BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT 45 T 05748 77050
100000300003 di Banca dell’Adriatico s.p.a. – filiale di Silvi, intestato a: Comune di Silvi – Servizio
Tesoreria.

