Bollo
Comune di Bruino

(non dovuto
dalle
ONLUS)

Al Sindaco del Comune di Bruino
Ufficio Manifestazioni
P.zza del Municipio 3 – 10090 – Bruino

DOMANDA DI LICENZA TEMPORANEA PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
PUBBLICI NELL'AMBITO DI SAGRE, FIERE O ALTRE MANIFESTAZIONI
con contestuale (contrassegnare con una crocetta):
domanda di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico (modulo specifico)
domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale (allegato quadro D)

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

Tel.

❏M

C.A.P.

Cell.

In qualita’ di:
Titolare dell’omonima impresa individuale

Legale rappresentante della società
Presidente dell’associazione/comitato

Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n°

Tel.
N° d’iscrizione al Registro Imprese

Altre informazioni rilevanti

CCIAA di

C.A.P.

❏F

CHIEDE
Il rilascio della licenza di cui all'art. 68 o 69 del R.D. 773/1931 per effettuare il seguente spettacolo o
trattenimento pubblico denominato:
______________________________________________________________________________________
nei giorni ________________________________ dalle ore __________ alle ore __________________
nei giorni ________________________________ dalle ore __________ alle ore __________________
nei giorni ________________________________ dalle ore __________ alle ore __________________
[] nell'area privata

[] nell'area pubblica

[] nei locali

in ____________________________________________________________________________________
(specificare chiaramente parco o piazza/e o via/e)

Descrizione delle strutture che saranno installate (per i padiglioni compilare il QUADRO A)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ubicazione dei servizi igienici
_______________________________________________________________________________________
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. 111) e 122) del R.D. 773/1931 e
che nei propri confronti e nei confronti dell'organismo sopra indicato3) non sussistono cause di divieto,
sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e succ. mod. (c.d. legge
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 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);
c) Ai fini dell'agibilità di cui all'art. 80 del R.D. 773/1931, (barrare la casella che interessa)
[1] 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 quanto l’attività verrà esercitata con le seguenti
attrezzature (solo per i luoghi all’aperto utilizzati occasionalmente previsti dall’art. 6, comma 2, del
regolamento CCVLPS)

[] nessuna struttura,
[] nessun palco o pedana,
[] palco o pedana di altezza non superiore a 80 cm 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.
[2] Dichiara che i luoghi, i locali e gli impianti utilizzati per la manifestazione hanno capienza
inferiore o pari a 200 persone , ai sensi dell’art. 141, 2° comma del R.D. 635/1940.

In riferimento ai punti 1 e 2 il richiedente si impegna a presentare la seguente documentazione,
prima dell’inizio della manifestazione (in mancanza non sarà rilasciata la licenza ex art. 68 TULPS):
- Relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o dei geometri o degli
architetti o dei periti industriali che attesti la rispondenza dell’impianto di pubblico spettacolo
alle regole tecniche stabuilite con decreto del Ministero dell’Interno n. 149 del 19/8/1996 e che
gli impianti elettrici sono eseguiti a regola d’arte da tecnico abilitato (D.M. 37/2008 D.M.19/8/1996, Titolo IX c. 3);
- Certificato di collaudo, a firma di tecnico abilitato, riguardante l’idoneità delle strutture
installate;
- Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata, a firma di
tecnico abilitato;
[3] Dichiara che i luoghi, i locali e gli impianti utilizzati per la manifestazione hanno capienza
superiore a 200 persone e chiede il sopralluogo da parte della Commissione di Vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo come indicato nel QUADRO B,
[4] Dichiara che la manifestazione si svolgerà nei luoghi e con le stesse strutture allestite e
utilizzate per l’edizione del ____________________________ della medesima manifestazione e,
ai fini del riconoscimento della validità biennale dell’agibilità, fornisce le ulteriori notizie di cui al
QUADRO C,
d) Comunica che, per quanto riguarda l’area, la manifestazione sarà effettuata:
[] in locali di cui il richiedente ha la disponibilità a titolo di _____________________________
[]

su aree pubbliche. In tale caso, il sottoscritto, a conoscenza della normativa di cui al D.lgs.
507/1994 e del relativo Regolamento comunale (TOSAP / COSAP) chiede l’autorizzazione

all’occupazione dell’area pubblica nei luoghi e per le aree indicati in apposito modulo
allegato;
e)

per quanto riguarda l’inquinamento acustico domanda l’autorizzazione in deroga ai limiti del
D.P.C.M. 14/11/1997, ai sensi della determinazione sindacale vigente. A tale scopo fornisce le
notizie riportate al QUADRO D;

f)

dichiara che nell'ambito della manifestazione indicata in premessa si effettuerà anche attività di
somministrazione di alimenti e bevande per cui sono state presentate le istanze amministrative e
sanitarie secondo la normativa vigente;

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 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.

Sono stati compilati i quadri: [] A

[] B

[] C,

[] D

Allegati:
1) Programma della manifestazione
2) n. 1 marca da bollo per l’atto autorizzativo (con esclusione degli enti che ne sono esenti),
3) In caso di associazione volontaria: fotocopia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'atto attestante i
poteri del rappresentante legale, salvo che non siano già in possesso del Comune.
4) Altri allegati specificati nei singoli quadri.

Data___________________________ Firma (4)_________________________________________________

QUADRO A
NOTIZIE DA FORNIRSI A CURA DEL PROPRIETARIO DELLE INFRASTRUTTURE

Il richiedente dichiara che l’attività verrà esercitata nella struttura di proprietà di:
Nome e Cognome………………………………………………………………………………
Nato a ………………………………………………………………il …………………………
Residente a ………………………………………. Via ………………………………………...

1) NOTIZIE (i punti di cui alle lettere a), c) e d) non riguardano spettacoli viaggianti quali
giostre e attrazioni da luna park)
a) CAPIENZA DEL PADIGLIONE
Padiglione adibito a ………………………………………………….. persone n. ……………………
Padiglione adibito a ………………………………………………….. persone n. ……………………
b) Dimensioni del padiglione ……………………………………………………………………………..
c) L’impianto elettrico installato risulta conforme alle vigenti norme C.E.I.
d) L’impianto di illuminazione comprende l’illuminazione normale e l’illuminazione di sicurezza.
Quest’ultima ottenuta con sorgenti di energia indipendente da quella dell’illuminazione normale.
e) Le uscite di sicurezza per il pubblico sono chiaramente indicate con idonea segnaletica.
f) Vengono forniti n. ……….. idonei estintori a norma di legge.

In ogni caso, dovranno essere trasmessi al Comune prima dell'inizio della manifestazione i documenti
indicati nei quadri successivi, secondo la tipologia della manifestazione stessa:

FIRMA DEL PROPRIETARIO DELLE INFRASTRUTTURE
FIRMA DEL RICHIEDENTE

QUADRO B
DICHIARAZIONE PER SPETTACOLI O TRATTENIMENTI TEMPORANEI CON CAPIENZA
SUPERIORE A 200 PERSONE (art. 142 del R.D. 635/1940)
Il richiedente, in relazione alla richiesta di parere di agibilità che precede,
-

si impegna a presentare al Comune, entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per il
sopralluogo:
1) progetto della struttura approvato dall’autorità competente, con eventuali limitazioni di
impiego, corredato di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di
uscita e corredato di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali
2) certificato di collaudo annuale delle strutture e degli impianti a firma di tecnico abilitato

-

si impegna a presentare al’atto del sopralluogo di verifica dell’agibilità:
1) dichiarazione di corretta installazione e montaggio di tutte le strutture allestite e degli impianti,
redatta da professionista abilitato;
2) dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico dicui al D.M. 37/2008, completa di

tutti gli allegati.
-

comunica che i luoghi, i locali e gli impianti saranno allestiti e, quindi, saranno in grado di essere
sottoposti a sopralluogo dal giorno:
__________________________________ a partire dalle ore ________________

Referente Sig __________________________________ recapito tel. ____________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE (4)
___________________________

QUADRO C
DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONI PERIODICHE IN POSSESSO DI AGIBILITÀ
RILASCIATA IN DATA NON ANTERIORE A DUE ANNI (art. 141, 3° comma R.D.635/1940)

Il richiedente dichiara che l’attività verrà esercitata utilizzando esclusivamente le stesse strutture, in
possesso di agibilità con validità biennale rilasciata in data_____________________ e, a tale scopo,
dichiara che nulla sarà modificato.
In ogni caso, dovranno essere trasmessi al Comune prima dell'inizio della manifestazione i seguenti
documenti:
1) Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici rilasciata da ditta installatrice / tecnico
abilitato (D.M. 37/2008 - D.M.19/8/1996, Titolo IX c. 3),
2) Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture allestite, rilasciata da tecnico abilitato.

FIRMA DEL RICHIEDENTE (4)
___________________________

QUADRO D

Domanda di Autorizzazione in Deroga ai limiti di rumorosità ambientale
Il / La sottoscritt ________________________________________________________________________
I cui dati sono indicati a pag. 1 della domanda di licenza temporanea per spettacoli e trattenimenti pubblici
CHIEDE
ai sensi della deteminazione sindacale vigente, l’autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità
ambientale di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, per lo svolgimento della seguente attività temporanea:
spettacolo viaggiante
manifestazione musicale
serata danzante
altro _______________________________________________________________
A tal fine, consapevole che in ogni caso dovrà essere rispettato il limite assoluto di immissione sonora di 70
dB (A) nel periodo diurno (6,00-22,00) e di 60 dB(A) in quello notturno (22,00-6,00) registrato in
prossimità degli edifici maggiormente esposti, estranei all’attività organizzata,
DICHIARA
Denominazione dell’evento e sua sintetica descrizione:

Sorgenti sonore e loro caratteristiche tecniche:

Modalità di regolazione deilivelli sonori (eventuali):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Apprestamenti per il contenimento delle emissione sonore:

________________________________________________________________________________
BRUINO LÌ _________ / _______ / ______
FIRMA (4)

______________________________________

NOTE
1) L'art. 11 del T.U.L.P.S. prevede che le autorizzazioni di polizia devono essere negate:
a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non
colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha 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 o scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e
a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte,
le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.
2) L'art. 12, 1° comma, del T.U.L.P.S. prevede che le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione
elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non
dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
3) La dichiarazione viene resa per tutti i soci di società in nome collettivo, per i soci accomandatari delle società in
accomandita semplice o per azioni e per tutti gli amministratori delle persone giuridiche. Per i consorzi e le
società consortili, la dichiarazione deve riguardare anche i consorziati che detengono una partecipazione
superiore al 10%.
4) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 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, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
5) Altrimenti la firma deve essere autenticata.
6) Per le sagre, fiere o altre manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico non è
richiesto il possesso dei requisiti professionali per l’attività di somministrazione, ma soltanto quello dei requisiti
morali, non è richiesto il possesso del libretto di idoneità sanitaria da parte degli addetti alla somministrazione di
alimenti e bevande (art. 92 comma 14 legge 388 del 23/12/2000).
7)

I requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione, sono quelli indicati dalla L. 59/2010.

