MODULO “A”

Ill.mo Signor SINDACO
del Comune di ROBECCO D’OGLIO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO
SPETTACOLO (fiere - sagre - concerti - gare sportive - eventi vari)
da presentare entro 60 giorni dalla data di svolgimento della manifestazione

Il/la sottoscritto …………………………………………………………………………………………………...
Nato a ……………………………………il………………………..CF…………………………………………
Per conto della società/associazione ……………………………………………………………………………...
con sede a ……………………………………….…...… in via …………………….……………………………
Codice Fiscale ………..………………………………..recapito telefonico ……………..………………………
Mail/pec…..……………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
Il

rilascio

dell’autorizzazione

temporanea

per

la

MANIFESTAZIONE

(si

allega

programma):

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
che si svolgerà nel seguente periodo:
giorno/i ……………………………………………………. dalle ore …………….. alle ore …………………..
presso (locale/area) ………………………………………………………………………….……………………
a tal fine, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
dall’art. 21 della Legge 241/1990 in caso di false dichiarazioni:
DICHIARA
Che per la manifestazione prevede un affollamento massimo stimato in n°__________ persone ai fini
dell’eventuale convocazione della CCVLPS (Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo).
1. con riferimento all’area/locale:
di avere la disponibilità del locale/area sito/a in Via...............................................................................
di proprietà del sig……………………………………………………………………….……;
che la manifestazione si svolgerà su suolo pubblico e che pertanto chiederà,

(modulo 1), la

concessione di suolo pubblico in Via………………………………………………………
2. che provvederà ad adempiere alle prescrizioni in materia di SIAE, in caso di diffusione di
musica/rappresentazioni teatrali/proiezioni film, ecc…;
3. che provvederà ad adempiere alle prescrizioni in materia di imposta di pubblicità rivolgendosi a ICA srl
(tel.0345-21107) Concessionaria del servizio per il Comune di Robecco d’Oglio;
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4. che, nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, provvederà ad inoltrare telematicamente allo
Sportello unico attività produttive (SUAP) associato, istituito presso il Comune di Carpenedolo, di idonea
documentazione

all'indirizzo

sportellotelematico-cbu@pec.it

(vedi

modulistica

sul

sito

www.sportellotelematico-cbu.it);
5. che, nel caso di lotteria, tombola, pesca/banco di beneficienza provvederà ad inoltrare le prescritte
comunicazioni alla Prefettura, all’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, ed al Comune
(modulo 2);
6. che, nel caso di manifestazione sportiva agonistica /non agonistica si impegna ad assicurare la presenza di
idonea assistenza sanitaria e le eventuali coperture assicurative;
7. che si impegna a rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente;
8. che la manifestazione rientra nella seguente tipologia,___________ indicare ( A B C D E):
A) MANIFESTAZIONE TEMPORANEA CON AFFLUENZA DI PUBBLICO INFERIORE A 100 PERSONE E
ASSENZA DI STRUTTURE O STRUTTURE NON RILEVANTI (palco inferiore a 80 cm di altezza, assenza di tribune o
platea di seggiole, area libera e non delimitata, assenza di gruppi elettrogeni con potenza superiore a 25 Kw, assenza di cucine di potenza
> 100.000 kcal/h …). In questo caso NON SERVE il parere della CCVLPS - NON è necessario alcun progetto.

B) MANIFESTAZIONE TEMPORANEA CON AFFLUENZA DI PUBBLICO FINO A 200 PERSONE E ASSENZA
DI STRUTTURE O STRUTTURE NON RILEVANTI (palco inferiore a 80 cm di altezza, assenza di tribune o platea di seggiole,
area libera e non delimitata, assenza di gruppi elettrogeni con potenza superiore a 25 Kw, assenza di cucine di potenza > 100.000
kcal/h…) In questo caso NON SERVE il parere della CCVLPS, ma SONO NECESSARI il progetto e la relazione di tecnico
abilitato ed iscritto negli elenchi del M.i. L818/84 e s.m.i. che certifichi la rispondenza dell’allestimento alle normative di
prevenzione incendi.

C) MANIFESTAZIONE TEMPORANEA CON AFFLUENZA DI PUBBLICO FINO A 200 PERSONE CON
PRESENZA DI STRUTTURE RILEVANTI ED IMPIANTI (es. palco superiore a 80 cm di altezza, tensostrutture, impianto
elettrico ad hoc ecc..). In questo caso SERVE il parere della CCVLPS ma NON SERVE il sopralluogo – SONO NECESSARI il
progetto e la relazione di tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno ai sensi della L. 818/84 e s.m.i. che
certifichi la rispondenza dell’allestimento alle normative di prevenzione incendi

D) MANIFESTAZIONE TEMPORANEA CON AFFLUENZA DI PUBBLICO SUPERIORE A 200 PERSONE
In questo caso SERVE il parere con
“nell’informativa” .

sopralluogo della CCVLPS e la presentazione di tutta la documentazione indicata

E) MANIFESTAZIONE

RIPETITIVA TEMPORANEA che si svolgerà CON LE STESSE MODALITÀ,
STRUTTURE ED IMPIANTI DI PRECEDENTE MANIFESTAZIONE AUTORIZZATA dal Comune con prot. N°
_____________in data_____________ previo parere della CCVLPS (che ha validità 2 anni)
In questo caso NON SERVE convocare nuovamente la CCVLPS ma deve essere presentata al Comune tutta la documentazione
indicata “nell’informativa” .

DICHIARA
di non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per
delitto non colposo e senza ottenerne la riabilitazione;
di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza;
2

di non avere riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato e 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 estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità;
di non essere stato dichiarato fallito;
di non avere riportato condanna per bancarotta semplice o bancarotta fraudolenta;
DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell'art. 3 D. L.vo 8.8.94 n. 490 e ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 3.6.98 n. 252 in materia di rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia, che:
(per persona fisica): nei propri confronti;
(per ditta individuale): nei propri confronti;
(per società/associazione) nei propri confronti e nei confronti della società che rappresenta, i cui
_____________________________________ (soci nel caso di SNC, soci accomandatari per le SAS

e

componenti del Consiglio di Amministrazione per le società di capitali SRL-SPA.) sono i seguenti:
Cognome/Nome Luogo e Data di nascita

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
non sussistono cause di divieto, di decadenza o sospensione (art.10 -L.31.5.65 n.575) per l'ottenimento
dell'autorizzazione.
DICHIARA infine
di essere a conoscenza che l’insieme delle seguenti informazioni costituisce avviso dell’avvio di procedimento ai
sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e successive modifiche:
- l’accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all’interessato entro 40 giorni dalla data di presentazione
della domanda stessa attestata dal Protocollo del Comune salvo interruzioni;
- avverso il silenzio dell’Amministrazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale fino a che
perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine;

CHIEDE

il patrocinio del Comune di Robecco d’Oglio (modulo 3) in quanto la manifestazione è finalizzata a:
……………………………………………………………………………………………………………….

la fornitura del seguente materiale comunale (modulo 4):
……………………………………………………………………………………………………………
la disponibilità dei seguenti locali comunali:
…………………………………………………………………………………………………………
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L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico (modulo 1);
L’autorizzazione:
Al percorso:

per sfilata

corteo

gara

il giorno ……………………………….. dalle ore ………………… alle ore …………………
descrizione percorso : …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Nota: compilare per ogni strada, nel caso di marce e simili; fornire orario di inizio e fine

A parere dello scrivente la manifestazione richiede:
Provvedimento in ordine alla circolazione stradale nei seguenti giorni ed orari:
………………………………………………………………………………………………………………..
Divieto di transito veicolare , nelle seguenti vie/piazze: ……………………………………………..…
..........................................................................................................................................................................
Divieto di transito pedonale nelle seguenti vie/piazze: ………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Divieto di sosta – lato ………. tratto ………………………………………………………………..
nelle seguenti vie/piazze: ………………………………………………………………………………...
Intervento della Polizia Locale nei seguenti giorni ed orari:
1. giorno ………………………………. dalle ore ………………………. alle ore …………………..
2. giorno ………………………………. dalle ore ………………………. alle ore …………………..
3. giorno ………………………………. dalle ore ………………………. alle ore …………………..
Altro:..………………………………………………………………………………………………
Dichiara di essere consapevole che le richieste formulate non vincolano la Pubblica Amministrazione la quale provvederà al rilascio
dei provvedimenti qualora la documentazione allegata risulti completa e alla messa a disposizione del materiale comunale nella
misura in cui lo stesso risulterà effettivamente disponibile; e che ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 (“legge sulla privacy”) i dati
personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e/o informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento avviato con la
presente domanda.
Robecco d’Oglio, ________________

FIRMA ___________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, tramite un incaricato,
oppure a mezzo posta.
Nominativo referente per la trattazione della pratica : _______________________________ tel.

___________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per altri scopi istituzionali.
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DOCUMENTAZIONE da allegare:

· Programma dettagliato della manifestazione;
· Relazione tecnica descrittiva della manifestazione;
· Planimetria in scala 1:100 indicante l’ubicazione di eventuali pedane ecc. utilizzate per la manifestazione;
Per le manifestazioni che prevedono l’utilizzo di fuochi d’artificio dovrà essere richiesta specifica
autorizzazione alla Questura.

Rumori
· Per le manifestazione musicali per le quali non venga richiesta deroga l’Amministrazione, valutata la complessità
della manifestazione, potrà richiedere relazione di valutazione di impatto acustico redatta da tecnico acustico
abilitato attestante il rispetto dei livelli di rumorosità.

N.B. Per un corretto espletamento della pratica la domanda dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima
dell’inizio della manifestazione. Verranno rigettate le domande che non rispettino tale tempistica.
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