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Provincia di Caserta

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONEOCCASIONALE
DI PUBBLICO SPETTACOLO E/O TRATTENIMENTO
Spett.le COMUNE DI SAN PRISCO
Area Ragioneria e Finanze
Ufficio Sviluppo Economico
Il/La sottoscritto/a
Cognome ____________________________________________________________ Nome ___________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

data di nascita

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia ______________ Comune _____________________________________________________
Residenza: Provincia

______________

Comune

_____________________________________________________________________________________

Via, P.zza, ecc. _____________________________________________________________________________ n. _____________ CAP ____________________
Tel. ______________________________________________________ Cell. __________________________________________________________________________
Fax ___________________________________________________ e-mail _____________________________________________________________________________
In qualità di :
|__| Titolare dell'omonima impresa individuale
PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__| Legale rappresentante della ditta/società/associazione:
Denominazione o ragione sociale ________________________________________________________________________________________________
Iscritta al n. ______________________________ del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di

_______________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA (se diversa dal codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede legale Comune di ____________________________________________________________________ Provincia di

__________________

via/piazza _____________________________________________________________________________ n. _______________ CAP _________________________
Tel. ______________________________________________________ Cell. __________________________________________________________________________
Fax ___________________________________________________ e-mail _____________________________________________________________________________
e sede operativa nel Comune di

_______________________________________________________________

Provincia di

________________

via/piazza _____________________________________________________________________________ n. _______________ CAP _________________________
Tel. ______________________________________________________ Cell. __________________________________________________________________________
Fax ___________________________________________________ e-mail _____________________________________________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione ad effettuare attività di pubblico spettacolo / trattenimento nell’ambito della
manifestazione denominata_______________________________________________________________
la concessione di suolo pubblico (la richiesta deve essere fatta solo se la manifestazione si svolge su area pubblica)
per l’area ubicata in (specificare)_____________________________________________________________
l’autorizzazione ad effettuare attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande e più
precisamente delle seguenti sostanze: _____________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n°445 e s.m., consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del
D.P.R. medesimo, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
DICHIARA
di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente istanza e dei
relativi endoprocedimenti;
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO E/O TRATTENIMENTO
che l’attività si svolgerà in:
stand / strutture all’aperto
luogo all’aperto
al chiuso
ubicato Via/p.zza _________________________________________________________n°___________
presso _______________________________________________________________________________
nel periodo dal __________________________ al _______________________, con il seguente programma
Come da programma dettagliato che si allega alla presente.
(oppure specificare in cosa consiste l’attività) _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

l’orario richiesto per lo svolgimento dell’attività di cui alla presente richiesta è
dalle ore ______________ alle ore _______________ del/i giorno/i ________________________________

DESCRIZIONE AREA
(sezione da compilare solo se trattasi di area privata)

l’area o il locale in cui verrà svolta l’attività di cui alla presente richiesta è nella piena disponibilità del
richiedente in quanto:
Proprietario

affittuario

altro (specificarne il titolo) _________________________________________________________________
l’area o il locale in cui verrà svolta la manifestazione è utilizzato occasionalmente e non destinato
normalmente a quell’uso;
l’area o il locale in cui verrà svolta la manifestazione è destinato normalmente a quell’uso e pertanto si
allega copia dell’agibilità di cui all’art.80 del vigente T.U.L.P.S. n° ___________ del ___________________;
la superficie complessiva occupata dalla attività di pubblico spettacolo è di mq _____________________

SVOLGIMENTO SU AREA PUBBLICA
che la manifestazione in argomento si svolgerà su area PUBBLICA
Chiedendo, per tanto, l’occupazione di (indicare via e/o piazza)___________________________________
______________________________________________________________________________________
nel periodo dal ________________________________ al ______________________________
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Ai fini del rilascio dell’autorizzazione richiesta dichiara inoltre

A) per locali/aree con capienza massima di 200 persone.
 la capienza dell’area/locale non è superiore alle 200 persone;
 non vi è e non vi sarà alcun tipo di struttura allestita;
 non vi sono strutture specificamente destinate al pubblico, ad eccezione del palco o pedana per artisti di
altezza non superiore a 0,8 mt, di dimensioni pari a mt.__________ x mt. ________ e delle attrezzature
elettriche e amplificazione sonora installate in aree non accessibili al pubblico;
 vi sono palchi / pedane / strutture per______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
di altezza da terra pari a mt ___________;
 vi sono attrezzature elettriche e amplificazione sonora installate in aree non accessibili al pubblico;
 vi sono attrezzature elettriche e amplificazione sonora installate in aree accessibili al pubblico;
 non vi sono attrezzature elettriche e amplificazione sonora;
Allega :
 Collaudo statico del palco e delle strutture;
 Relazione tecnica di professionista iscritto all’Albo che attesta la rispondenza del locale e dell’impianto
alle regole tecniche stabilite con Decreto Ministero dell’Interno, la quale sostituisce le verifiche e gli
accertamenti di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza, ai sensi dell’articolo 141 Reg.to
T.U.L.P.S.;
 planimetria, firmata in originale da tecnico abilitato;
 dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio;
 dichiarazione di corretto montaggio del palco e delle strutture;
 certificazione di conformità dell’impianto elettrico (L. 46/90).



(in caso di somministrazione)

Notifica Unità d’Impresa del settore alimentare con procedura di Denuncia Inizio

Attività ai fini della registrazione (art. 6 Reg.to CE 852/2004) (da presentarsi almeno 15 giorni prima dell’evento)

Si impegna a presentare :
 Collaudo statico del palco e delle strutture;
 Relazione tecnica di professionista iscritto all’Albo che attesta la rispondenza del locale e dell’impianto
alle regole tecniche stabilite con Decreto Ministero dell’Interno, la quale sostituisce le verifiche e gli
accertamenti di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza, ai sensi dell’articolo 141 Reg.to
T.U.L.P.S.;
 planimetria, firmata in originale da tecnico abilitato;
 dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio;
 dichiarazione di corretto montaggio del palco e delle strutture;
 certificazione di conformità dell’impianto elettrico (L. 46/90).
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B) per locali/aree con capienza superiore a 200 persone.
 la capienza dell’area/locale è superiore alle 200 persone ed esattamente pari a _____________ persone;
 non vi è e non vi sarà alcun tipo di struttura allestita;
 non vi sono strutture specificamente destinate al pubblico, ad eccezione del palco o pedana per artisti di
altezza non superiore a 0,8 mt, di dimensioni pari a mt.__________ x mt. ________ e delle attrezzature
elettriche e amplificazione sonora installate in aree non accessibili al pubblico;
 vi sono palchi / pedane / strutture per______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
di altezza da terra pari a mt ___________;
 vi sono attrezzature elettriche e amplificazione sonora installate in aree non accessibili al pubblico;
 vi sono attrezzature elettriche e amplificazione sonora installate in aree accessibili al pubblico;
 non vi sono attrezzature elettriche e amplificazione sonora.



(in caso di somministrazione)

Notifica Unità d’Impresa del settore alimentare con procedura di Denuncia Inizio

Attività ai fini della registrazione (art. 6 Reg.to CE 852/2004) (da presentarsi almeno 15 giorni prima dell’evento)
Allega :
 collaudo statico del palco e delle strutture;
 relazione tecnica redatta da tecnico abilitato che attesta la rispondenza del locale e dell’impianto alle
regole tecniche stabilite con Decreto Ministero dell’Interno;
 dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio;
 dichiarazione di corretto montaggio del palco e delle strutture;
 certificazione di conformità dell’impianto elettrico (L. 46/90);
 documentazione tecnica necessaria per esame progetto e verifica agibilità da parte della Commissione
Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo


richiesta convocazione CCVLPS; (solo nel caso di palchi con altezza superiore a 0,8 mt o di installazioni con torri ed altro)

Si impegna a presentare :
 collaudo statico del palco e delle strutture;
 dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio;
 dichiarazione di corretto montaggio del palco e delle strutture;
 certificazione di conformità dell’impianto elettrico (L. 46/90);
 documentazione tecnica necessaria per esame progetto e verifica agibilità da parte della Commissione
Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo. (ove previsto)
Il sottoscritto dichiara inoltre:
 Che tutte le strutture, in ogni loro parte, sono in buono stato di conservazione e manutenzione;
 Che sarà curato il corretto esercizio e collocazione dei dispositivi di sicurezza previsti;
 Che è stata posta ogni cura ed ogni cautela nella realizzazione delle condizioni imposte dalla casa
e/o suggerite dalla esperienza per la sicurezza degli utenti;
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PREVENZIONE INCENDI
Il sottoscritto dichiara:
 per la manifestazione sopra descritta non sono previste strutture chiuse frequentate dal pubblico
ovvero queste hanno capienza inferiore a 100 persone;
 per la manifestazione sopra descritta sono previste strutture chiuse frequentate dal pubblico con
capienza superiore a 100 persone;
 Allegare, nel secondo caso, certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco o apposita richiesta, indirizzata al Comando Provinciale;

SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO
 Il sottoscritto dichiara che la manifestazione non rientra tra quelle di cui all’art.4, comma 3, del D.M.
22/06/1996, n°261, per le quali è previsto obbligatoriamente il Servizio di Vigilanza Antincendio da parte
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 Il sottoscritto dichiara che la manifestazione rientra tra quelle di cui all’art.4, comma 3, del D.M.
22/06/1996, n°261, per le quali è previsto obbligatoriamente il Servizio di Vigilanza Antincendio da parte
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 Il sottoscritto si impegna a richiedere il Servizio di vigilanza antincendio al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco qualora il servizio è prescritto dalla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico
Spettacolo, essendo consapevole che l’assenza della squadra dei Vigili del Fuoco costituisce una delle
condizioni di esercizio alle quali è subordinato l’esercizio dell’attività.
INQUINAMENTO ACUSTICO
Il sottoscritto dichiara:
 l’attività di pubblico spettacolo non produrrà disturbo alla quiete pubblica, in quanto non comporta
l’impiego di macchinari o impianti rumorosi e pertanto saranno rispettati i limiti di emissione sonora previsti
per la zona in cui si svolgerà l’attività stessa;
 l’attività comporta l’utilizzo di macchinari o impianti rumorosi, per cui si richiede autorizzazione in deroga ai
rumori
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Il sottoscritto dichiara che per la manifestazione in questione:
 non è prevista attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande al pubblico;
 è prevista attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande al pubblico, consistente in
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
in caso di somministrazione allegare

Notifica Unità d’Impresa del settore alimentare con procedura di

Denuncia Inizio Attività ai fini della registrazione (art. 6 Reg.to CE 852/2004)
la relativa attività si svolgerà con i seguenti orari _______________________________________________
Delegato alla somministrazione sarà il sig _____________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _____________________ residente in
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______________________________________ via _______________________________________ n° ___,
che controfirma la presente per accettazione.
Firma del delegato ____________________________________________________

 la manifestazione avrà carattere religioso / benefico / politico, in conformità a quanto previsto dall’art.52,
comma 17 della Legge n°448/2001 e perciò il delegato alla somministrazione, sopra ricordato, non è iscritto
al REC per l’attività di somministrazione;
 la manifestazione non avrà carattere religioso, benefico o politico, in conformità a quanto previsto
dall’art.52, comma 17 della Legge n°448/2001 e perciò il delegato sopra ricordato,
 risulta iscritto al REC di _________________ per l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande,
 è in possesso di apposita qualifica professionale
Altre dichiarazioni
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

SEZIONE A - AUTOCERTIFICAZIONE INDIVIDUALE
IL SOTTOSCRITTO
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| cittadinanza _____________ sesso:

|__|

M.

|__| F.

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune _________________________________
Residenza: Provincia _________ Comune ____________________________________________________
Via, P.zza, ecc. _______________________________________________ n. ________ CAP ___________
DICHIARA
 di non essere fallito e di non avere procedure fallimentari in corso;
 di non avere riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi
della vigente normativa l’esercizio dell’attività (artt. 11, 12 T.U.L.P.S.)
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né provvedimenti
amministrativi definitivi che non consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività;
 che non sussistono nei propri confronti e dei famigliari seco conviventi appresso indicati
1- _________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________
2- _________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________
3- _________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________
4- _________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 575/65 (antimafia).
data ___________________

Firma
_____________________________________________
(l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento)
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SEZIONE B- AUTOCERTIFICAZIONE SOCIETA'
IL SOTTOSCRITTO
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| cittadinanza _____________ sesso:

|__|

M.

|__| F.

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune _________________________________
Residenza: Provincia _________ Comune ____________________________________________________
Via, P.zza, ecc. _______________________________________________ n. ________ CAP __________
 legale rappresentante  (altro da specificare) ______________________________________________
della società ____________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________ CAP ______________
via/piazza _________________________________________________________________ n. __________
il cui organo amministrativo è così composto:
(in caso di SNC riportare tutti i soci; in caso di SAS tutti i soci accomandatari n caso di SRL, SPA, SAP, Società
Cooperativa ed Associazioni tutti i componenti dell'organo di amministrazione specificandone l'incarico ricoperto)

1- _________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________
2- _________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________
3- _________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________
4- _________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________
DICHIARA
 che nei confronti dei soggetti innanzi indicati, soci o persone munite di poteri di rappresentanza o di
amministrazione non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge
575/65 e successive modifiche
 che l’attività di cui alla presente dichiarazione è compresa nell’oggetto sociale
 che la società rappresentata non si trova in stato di fallimento,di liquidazione,di concordato preventivo od
in altre situazioni equivalenti ai sensi della vigente normativa né che a suo carico è in corso procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni.
data ___________________

Firma
_____________________________________________
(l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento)
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ALLEGATI
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione richiesta, allega:
 Copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore (obbligatorio)
 Atto costitutivo, in copia, della società/associazione;
 Programma dettagliato della manifestazione
 Copia documentazione tecnica di previsione di impatto acustico, firmata da tecnico abilitato;
 Nr. 2 copie relazione tecnica a firma di tecnico abilitato ai sensi dell’art.141 Reg.to T.U.L.P.S., circa
l’agibilità delle strutture / luoghi di pubblico spettacolo, ai sensi dell’art.80 del vigente T.U.L.P.S.;
 Richiesta sopralluogo della C.C.V.L.P.S. (solo per quelle manifestazioni soggette al parere della commissione
comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo);

 Ricevuta del versamento di € 210,00 effettuato sul ccp. n. 12063731 a favore di: Comune di Casarano –
Servizio Tesoreria, per diritti CCVLPS (solo per quelle manifestazioni soggette al parere della commissione
comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo);

 Nr. 2 copie documentazione tecnica richiesta dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo (solo per quelle manifestazioni soggette al parere della commissione comunale di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo);

 Nr. 2 planimetrie dell’area come attrezzata per la manifestazione;
 Dichiarazione tecnica in merito alla conformità/omologazione dei materiali di arredo e /o rivestimento
(solo se installate);

 Dichiarazione di idoneità delle strutture suddette ai carichi previsti.
 Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) e strutturali di tutte le strutture installate.
 Documentazione relativa all’omologazione del palco
 Certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato per i palchi di altezza superiore a mt. 0,80 e per
tutte le altre strutture installate, con data non anteriore ad un anno;
 Relazione di collaudo e corretto montaggio delle strutture (solo se installate);
 Relazione di collaudo dell’impianto elettrico
 Documento attestante la regolarità S.I.A.E.;
 Richiesta di deroga alle autorità competenti o autocertificazione del rispetto dei limiti di rumorosità previsti
dalla normativa vigente, in base alla zonizzazione del territorio;
 Copia permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario);
 Notifica Unità d’Impresa del settore alimentare con procedura di Denuncia Inizio Attività ai fini della
registrazione (art. 6 Reg.to CE 852/2004) (solo se vi sarà somministrazione di alimenti e bevande);
 Altro ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti d. lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Firma____________________________________________________
(l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento)
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