ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI SETTIMO VITTONE (TO)
PRIVACY: Nel compilare questo modello Le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 196/2003). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del Suo consenso. In ogni caso Lei
potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ - SCIA
con attestazioni
relativa a evento di spettacolo/intrattenimento temporaneo
cui partecipano meno o pari a 200 persone e che si svolge entro le ore 24 del giorno di inizio
Ai sensi dell’articolo 7 comma 8bis della Legge 7 ottobre 29013 n° 112 che modifica gli articoli 68 e 69 del TULPS

Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

cittadinanza

comune di residenza

sesso
|__| M
provincia o stato estero di residenza

via, viale, piazza, ecc.

numero civico

Indirizzo e mail
(per il cittadino non
comunitario)

cittadinanza
rilasciato da

Recapito telefonico portatile

permesso di soggiorno / carta di soggiorno n°
motivo del soggiorno

|__| F
C.A.P.

Recapito telefonico

Recapito fax

data di rilascio

valido fino al

|__| in qualità di titolare dell'impresa individuale
codice fiscale

rinnovato il (o estremi raccomandata)

partita IVA

sede nel comune di

provincia o stato estero

via, viale, piazza, ecc.

numero civico

Indirizzo e mail
iscrizione al
Registro Imprese

data di nascita

C.A.P.
Recapito telefonico

Recapito fax
presso la C.C.I.A.A. di

Recapito telefonico portatile

numero Registro Imprese

numero REA

|__| legale rappresentante della società
|__| procuratore (estremi atto
denominazione / ragione sociale
in qualità di

)

codice fiscale

partita IVA

sede nel comune di

provincia o stato estero

via, viale, piazza, ecc.

numero civico

Indirizzo e mail
iscrizione al
Registro Imprese

Recapito fax
presso la C.C.I.A.A. di

numero Registro Imprese

*

C.A.P.
Recapito telefonico
Recapito telefonico portatile
numero REA

Copia del presente modello corredata degli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune va presentata al Registro Imprese della CCIAA della
Provincia dove è ubicato l'esercizio, entro 30 giorni dall'effettivo verificarsi del fatto qualora non siano giunte da parte del Comune comunicazioni
contrarie

In proprio
Con procura all’Agenzia delle imprese
Con procura a professionista
Con procura a Associazione di categoria
Con procura a altri soggetti

|_|
|_|
|_|
|_|
|_|

Vedi allegato
“
“
“
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Trasmette la seguente
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITÀ
relativa a evento di spettacolo e trattenimento
Descrizione evento:

Giorno di svolgimento:

Orario di inizio:

Orario di termine:

(entro le ore 24 del giorno di inizio)

DICHIARA che l’attività si terrà in:

che l’attività si svolgerà in: (barrare il caso o i casi che ricorrono)
□ luogo pubblico (Piazze, Vie, ecc.) senza delimitazioni e/o transennamenti
□ luogo pubblico (Piazze, Vie, ecc) con delimitazioni e/o transennamenti
□ luogo all’aperto delimitato
□ al chiuso
□ altro (specificare)
(quando la manifestazione si svolge su area pubblica è necessario acquisire l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico rilasciata dal comune)

COMUNE
via, viale, piazza, ecc.

numero/i civico/i

Il sottoscritto dichiara che:
□ non vi è e non vi sarà alcun tipo di struttura allestita;
□ non vi sono strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, ad eccezione del palco o pedana per artisti
di altezza pari a mt.________ e di dimensioni pari a mt.________________ x mt.______________________
□ vi sono palchi/pedane/strutture per (specificare dettagliatamente, comprese le dimensioni)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
□ vi sono attrezzature elettriche e di amplificazione sonora installate in aree non accessibili al pubblico;
□ vi sono attrezzature elettriche e di amplificazione sonora installate in aree accessibili al pubblico;
□ non vi sono attrezzature elettriche e amplificazione sonora;
Nell’ambito della manifestazione, verranno svolte le seguenti attività per le quali viene rispettata la relativa normativa:
□ Musica, ballo
□ Attività di Spettacolo Viaggiante come da SCIA presentate
□ Attività di vendita effettuata da n…. operatori del commercio ambulante
□ Tombola/lotteria/pesca di beneficenza di cui è stata data preventiva comunicazione agli organi competenti
□ Somministrazione di alimenti e bevande
□ Altro __________________________________________________________________

AGIBILITÀ PER PUBBLICO SPETTACOLO
(art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
DICHIARA
che i luoghi, i locali e gli impianti utilizzati per lo spettacolo/intrattenimento hanno capienza inferiore o pari a 200 persone, e,
allega la relazione tecnica di un libero professionista attestante la rispondenza del locale e degli impianti alle regole tecniche
vigenti, come previsto dall’art. 4 comma 1 lettera b) del D.P.R. 311/2001

(*) l’attività ha carattere imprenditoriale se vi è pagamento di un biglietto d’ingresso, se vi è raccolta di fondi anche per beneficenza, se vi è l’intervento di
sponsor visibili nell’ambito della manifestazione.
In questi casi dovrà essere prodotta anche la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S.
La SCIA non va inoltrata nel caso di manifestazioni teatrali o cinematografiche all’aperto.
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QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazioni di responsabilità obbligatorie
Il/La sottoscritto/a dichiara
1

|_|

2

|_|

3

|_|
|_|

4

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010, così come modificati dal Decreto Legislativo
147/2012 (vedi nota sotto riportata)
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.L.vo 159/2011 e s.m.i.
(antimafia)
di garantire la piena conformità a tutte le normative di riferimento, comprese quelle in materia di igiene e sanità, urbanistica
ed edilizia, sicurezza e prevenzione incendi
relativamente agli adempimenti igienico-sanitari: (solo nel caso di somministrazione temporanea) (vedasi SCIA a parte)

|_|
oppure

|_|

di presentare contestualmente Notifica sanitaria (ai sensi dell’art. 6 Reg.to CE n. 852/2004 – DGR n. 21-1278 del 23/12/2010)
di avere presentato Notifica sanitaria (ai sensi dell’art. 6 Reg.to CE n. 852/2004 – DGR n. 21-1278 del 23/12/2010)
(indicare estremi presentazione)_________________________________________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE
La seguente documentazione è da trasmettersi obbligatoriamente.
Relazione tecnica con descrizione della manifestazione, redatta da un libero professionista iscritto all’albo professionale
(perito, geometra, ingegnere, architetto) attestante la rispondenza dei locali e degli impianti alle regole tecniche vigenti (stabilite
dal D.M. 19.08.1996), come previsto dall’art. 141 c.2 del R.D. 635/1940;
Planimetria della zona interessata con evidenziate le strutture installate, le vie di esodo, il posizionamento degli estintori
redatta e firmata da un tecnico abilitato;
Domanda di autorizzazione in deroga al Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica, se si prevedono
emissioni sonore che superino la soglia consentita nell’area oggetto della manifestazione
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a firma di un tecnico abilitato nell’ambito delle proprie competenze
(D.M. 22 gennaio 2008 n. 37); (consegna a lavoro eseguito)
Progetto/schema dell’impianto elettrico;
Dichiarazione della disponibilità dell’area interessata dalla manifestazione;
Collaudo statico annuale relativo a tensostrutture/palchi/pedane/piste da ballo etc..,
comprensivo del Progetto e della relazione o certificazione di reazione al fuoco;
Dichiarazione di corretto montaggio e ancoraggio secondo il progetto di tutte le strutture mobili installate a firma degli
installatori/tecnico abilitato; (consegna a montaggio eseguito),
Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; o di tutti i soci se trattasi di società;
Documentazione relativa al pagamento dei diritti di istruttoria (se fissati)
Elenco dei nominativi della squadra antincendio (se necessario *) (composta da almeno 5 persone) compreso il
responsabile della sicurezza; l’elenco comprenderà i dati relativi al cognome, nome, data di nascita e residenza e firma in
originale per accettazione; per ognuno dei nomi in elenco dovrà essere fornita copia dei relativi attestati di partecipazione al
corso di formazione;

SOTTOSCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Autorizzo il Comune ad inoltrare tutte le comunicazioni del caso al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata

Firma del/della Titolare o Legale Rappresentante

@ PEC
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DICHIARA ALTRESI’
Di essere a conoscenza delle disposizioni della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni in materia di tutela del diritto d'autore (SIAE) e del
D.lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e successive modificazioni in materia di assistenza e previdenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
Di essere consapevole che la manifestazione di cui alla presente SCIA, potrà iniziare solo ed esclusivamente se completa di tutta la documentazione
richiesta, nonché deve essere garantita l’adozione di ogni adempimento necessario per la sicurezza e l’assistenza del pubblico.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è valida per il periodo indicato: l’attività può essere sospesa o revocata per motivi d’ordine e sicurezza pubblica o
per abuso da parte del titolare.
Verrà inviata alle Autorità competenti, che potranno effettuare i controlli durante lo svolgimento della manifestazione.
Le dichiarazioni contenute nella presente S.C.I.A., effettuate sotto la responsabilità di chi le sottoscrive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, saranno verificate dagli organi competenti in qualsiasi
momento, ai sensi dell’art. 71 del medesimo D.P.R., nonché ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, 3° comma, Legge
n. 241/1990, con riferimento agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della medesima legge.
Nel caso risulti la non veridicità delle stesse, ciò potrà causare il divieto immediato di esercitare l’attività. In caso di dichiarazioni mendaci saranno attuati gli
adempimenti necessari per l’applicazione delle disposizioni penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
INOLTRE, IL SOTTOSCRITTO E’ CONSAPEVOLE CHE, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, è soggetto ai seguenti obblighi, che
costituiscono prescrizioni per l’esercizio dell’attività segnalata:
- deve essere tenuta a disposizione per eventuali verifiche la certificazione relativa all’idoneità statica delle strutture eventualmente allestite e la dichiarazione di
esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici e allacciamenti installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’idoneità dei mezzi antincendio, anche in relazione
alle strutture destinate alla ristorazione;
- l’attività deve essere esercitata nel rispetto della normativa in vigore inclusa quella urbanistica, igienico sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi.
In particolare:
- deve essere garantita l’adozione di ogni adempimento necessario per la sicurezza e l’assistenza del pubblico, inclusa, ove prevista, l’installazione dei servizi
igienici e l’apprestamento del servizio di soccorso;
- devono essere rispettate le disposizioni relative all’esodo del pubblico, nonché le norme concernenti i servizi di vigilanza antincendio;
- ogni responsabilità civile e penale, derivante dall’attività, per danni a persone e cose è esclusivamente a carico del sottoscritto, per la quale verrà stipulata
apposita polizza assicurativa;
- non devono essere superati i livelli di rumorosità e di orario di cui alla normativa vigente; pertanto l’attività cesserà entro le ore 24.
Gli impianti di amplificazione devono comunque essere utilizzati con moderazione e disattivati entro le ore 24
Gli altoparlanti dovranno essere tarati e direzionati in modo da non recare disturbo alle abitazioni limitrofe.
E’ vietato somministrare nell’ambito della manifestazione bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume ai sensi dell’art. 5, comma
2, della Legge n. 287/1991.

SOTTOSCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Autorizzo il Comune ad inoltrare tutte le comunicazioni del caso al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata

Firma del/della Titolare o Legale Rappresentante

@ PEC

Nota:
* Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle seguenti attività di pubblico spettacolo e trattenimento (D.M. 261/96):

•
•
•
•
•
•
•
•

Teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;
Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
Impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per
manifestazioni diverse da quelle sportive;
Impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per
manifestazioni diverse da quelle sportive;
Edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a
2.000 mq; fiere e quartieri con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
Locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
Luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre
10.000 persone.

