
Da presentare in esenzione da bollo
in duplice copia

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE

DI  SANTA CROCE SULL’ARNO

Oggetto: segnalazione certificata di inizio attività per pubblico spettacolo in occasione di festa, fiera,
sagra, altre manifestazioni.

Il/la sottoscritto/a 

Cognome ________________________ Nome __________________ C.F. __________________

Data di nascita ____________ cittadinanza ___________________________ Sesso ___________

Luogo di nascita: 
Stato __________________ Provincia _______________ Comune _________________________
Residenza: 

Provincia ___________________________ Comune _________________________________
Via, piazza etc. ___________________________________ n° ________ C.A.P.____________

In qualità di:

 Titolare dell'omonima impresa individuale __________________________________________
P IVA (se già iscritto) ___________________________________________________________
Con sede nel comune di _______________________________ Provincia __________________
Via, piazza etc. _______________________ n° ______ C.A.P. _____________ tel. __________
N° di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ____________ CCIAA di ______________

 Legale  rappresentante  -  presidente  pro  tempore  della  società/Ente/Associazione/Partito/Altro
indicare________________________________________________________________________
C.F _________________________ P IVA (se diversa da c.f.) _____________________________ 
Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________ 
Con sede nel comune di ______________________________________ Provincia _____________
Via, piazza etc. ________________________ n° ______ C.A.P. _____________ tel. ___________
N° di iscrizione al Registro Imprese ________________ CCIAA di _________________________

PRESENTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
Ai sensi dell’articolo 19 della Legge n°241/90 

  di  pubblico  spettacolo  /  trattenimento  nell’ambito  della  manifestazione  denominata
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

  manifestazione presente nel calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti approvato
dal Comune
  manifestazione  NON  presente  nel  calendario-programma  annuale  delle  manifestazioni  ricorrenti
approvato dal Comune in quanto: _____________________________________________________________
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A tal fine 
DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi
compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non

veritiera:

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO / TRATTENIMENTO

l’attività si svolge in: 
  stand / strutture all’aperto  
  luogo all’aperto 
  al chiuso

 ubicato in __________________________________________, località ______________________ Via/p.zza
__________________________________________________________n ____________

nel periodo dal ________________________________ al _____________________________________, con
il  seguente  programma   (descrivere  il  programma  dettagliato  dell’iniziativa)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

l’attività  di pubblico spettacolo / trattenimento consiste in _________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Gli  orari   per  lo  svolgimento  dell’attività  di  cui   alla  presente  segnalazione  sono  i  seguenti:  dalle  ore
_________________________ alle ore ___________________ dei giorni _____________________________
________________________________________________________________________________________

              

DESCRIZIONE AREA

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 fino al ____________________ a seguito di _______________________________
 altro (specificarne il titolo) ______________________________________________________
 provvedimento di concessione del suolo pubblico (quando la manifestazione si svolge su area
pubblica) n° _________ del ________________ a firma di ______________________________
 richiesta  di  concessione  di  suolo  pubblico  (quando  la  manifestazione  si  svolge  su  area
pubblica) presentata al comune in data ______________________________, in attesa di risposta da
parte dell’Ufficio competente

  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.: provvedimento n° ______________ del
____________________________ rilasciato da ______________________________________________;
 la superficie complessiva occupata dalla attività di pubblico spettacolo è  di mq _______________________;
 Per  la  concessione  della  medesima area  è  stata  corrisposta  /  viene corrisposta,  unitamente  alla  presente
segnalazione certificata,  la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prodotti dalla manifestazione: a
tal proposito allega idonea documentazione rilasciata dal competente ufficio;
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Allega alla presente la seguente documentazione:

 MODULO PUBBLICO SPETTACOLO / TRATTENIMENTO OCCASIONALE

Allegati:
 dichiarazioni o autocertificazioni antimafia (in caso di società/associazioni/enti) con dichiarazioni di
possesso dei requisiti morali soggettivi previsti dal D. Lgs. N°59/2010 e dal vigente T.U.L.P.S.;               
 Atto costitutivo della società/associazione in copia e Statuto della società/associazione;
 Richiesta di deroga acustica con Documentazione tecnica / dichiarazioni / per previsione di impatto
acustico, firmata da tecnico abilitato, ove richiesto;
 Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato e del dichiarante (con Piano per la valutazione del  livello
di rischio e misure di safety and security che si intende adottare per la manifestazione, in conformità alle
indicazioni ministeriali e Piano di emergenza ed evacuazione;
 Planimetria dell’area come attrezzata per la manifestazione, a firma di tecnico abilitato,. Ove siano
illustrate le misure che si intende adottare;
 Documento attestante la regolarità S.I.A.E.;
 Permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario);
 Documento d’identità del sottoscrittore
 Programma dettagliato della manifestazione;
 Altro ____________________________________________________________________________

________________________ li _____________
IN FEDE
______________________________________

MODULO PUBBLICO SPETTACOLO / TRATTENIMENTO OCCASIONALE

AGIBILITA’ AI SENSI DELL’ART.80 DEL T.U.L.P.S.
Da riempire solamente per i casi in cui viene svolta attività di pubblico spettacolo od

intrattenimento, anche unitamente a somministrazione:

Il sottoscritto dichiara che (barrare le relative caselle): 
  non vi sono strutture specificamente destinate al pubblico  - ( ) OPPURE sono presenti le seguenti
strutture _______________________________________________, SI ALLEGA RELAZIONE TECNICA DI
UN PROFESSIONISTA  iscritto all’albo il quale attesti la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole
tecniche stabilite dal Ministero dell’Interno,  con i  relativi allegati,  come previsto dall’art.  6 comma 1 del
Regolamento Comunale C.C.V.L.P.S. del 26/04/2004 ;
  non vi sono palchi o pedane, se non ad uso esclusivo per gli artisti;
  non vi sono attrezzature elettriche e di amplificazione sonora installate in aree accessibili al pubblico;
  non vi sono recinzioni (anche solo provvisorie) che delimitano l’area di pubblico spettacolo e di sosta
del pubblico, con accessi regolamentati e limitati;
  non vi sono installazioni di carichi sospesi di alcun genere, così come definiti ed individuati dalla
Circolare Ministero dell’Interno 01/04/2011, prot n°1689 – SG 205/4 (carichi sospesi fissi – carichi sospesi ad
un organo di sollevamento – carichi sospesi dinamici  p. es: strutture fisse o temporanee di ancoraggio che
sostengono televisioni, schermi, proiettori, corpi illuminanti, casse audio, americane, pedane per sollevamento
scene o artisti etc.)
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AVVERTENZA IMPORTANTE:  nel caso la manifestazione non abbia le caratteristiche sopra indicate
(cioè se anche solo una delle dichiarazioni di cui sopra non può essere resa), è necessario richiedere
l’apposito  parere  della  Commissione  Comunale  di  Vigilanza sui  Locali  di  Pubblico  Spettacolo,  con
apposita DOMANDA in bollo, completa di allegati, e pertanto non è possibile presentare la segnalazione
certificata di inizio attività ed i presente modello.

DICHIARA INOLTRE:
 di ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al Titolo IX del D.M. Interno 19/08/1996, recante “Approvazione
della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  costruzione  ed  esercizio  dei  locali  di
intrattenimento e di pubblico spettacolo”; 
 che gli estintori installati in tutto l’ambito della manifestazione (per la precisione n° _______________ ) sono
del tipo approvato dal Ministero dell’Interno e perfettamente funzionanti e revisionati;

D.M. 19/08/1996: TITOLO IX - LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO
L'installazione  all'aperto,  anche  provvisoria,  di  strutture  destinate  ad  accogliere  il  pubblico  o  gli  artisti  deve  essere
rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.
L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.
Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in
quanto  prive  di  specifiche  attrezzature  per  lo  stazionamento  del  pubblico,  è  fatto  obbligo  di  produrre,  alle  autorità
competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a
regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi
antincendio.

 Allega /  si impegna a presentare prima dell’inizio della manifestazione: 

- collaudo statico del palco a firma di tecnico abilitato
- collaudo statico delle strutture comunque installate a firma di tecnico abilitato
- collaudo della casa costruttrice di strutture prefabbricate o mobili e certificato di corretto montaggio ed

uso
- collaudo impianto elettrico
- dichiarazione di conformità dell’impianto di distribuzione gas
- certificazione di reazione al fuoco dei materiali utilizzati comunque combustibili
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio 

ed  in  particolare  che  gli  estintori  installati  in  tutto  l’ambito  della  manifestazione  sono  del  tipo  
approvato dal Ministero dell’Interno e perfettamente funzionanti;

- in  caso  di  carichi  sospesi,  come  definiti  ed  individuati  dalla  Circolare  Ministero  dell’Interno  
01/04/2011,  prot  n°1689  –  SG  205/4  occorre  presentare  la  documentazione  a  firma  di  tecnico  
qualificato indicata nella medesima Circolare e cioè:  documentazione tecnica illustrativa circa la  
presenza,  tipologia  e  consistenza  dei  carichi  sospesi  –  schemi  dei  sistemi  di  sospensione  e  
appendimento  evidenzianti  i  sistemi  complessi,  i  carichi  dinamici  e  gli  eventuali  motori  –  
certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente  in  
opera, corredata dalla documentazione certificativi dei singoli componenti del sistema, secondo la
tabella indicata in Circolare – attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e 
delle verifiche periodiche fissate in ambito progettuale e/o previste dalla norma vigente, nonché dei 
termini  di  utilizzo  dei  componenti  soggetti  a  scadenza,  a  firma  del  responsabile  della  
manifestazione.
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ALLEGA alla presente:

 -  Relazione  che illustra,  in particolare, il  Sistema di mitigazione del rischio,  prendendo in
esame  i  seguenti  aspetti,  secondo  le  indicazioni  delle  Circolari  del  Ministero  dell’Interno
N.11001/110(10) Uff. II – Ord. Sic. Pub. Roma, 28 luglio 2017,  e la N. 11001/1/110(10)  del
18 luglio 2018 “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del
rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”:

 
1.         NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
              Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente 

documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

- DM 19.08.1996
(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei 
locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo)

- DM 18.03.1996 
(Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi)

2.        REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA
- Accessibilità mezzi di soccorso

- Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari 
incidentali configurabili come maxi emergenze

3.        PERCORSI DI ACCESSO ALL’AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

4.       CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE

5.       SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

6.       PROTEZIONE ANTINCENDIO

7.       GESTIONE DELLE EMERGENZE – PIANO DI EMERGENZA E VACUAZIONE

8.       OPERATORI DI SICUREZZA

9.       MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

10.       CASI PARTICOLARI

SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA 

Il sottoscritto dichiara  (barrare la relativa casella):

  di aver presentato in data ______________________ tramite _________________, alla competente
Centrale Operativa 118 – Settore Grandi Eventi / Maxiemergenze SISMAX (Via fax al numero 0571705641 o
Via  mail:  coordinamento118@usl11.toscana.it)  la  COMUNICAZIONE  PREVENTIVA  DI  EVENTO  /
MANIFESTAZIONE  PROGRAMMATA, ai fini della Assistenza Sanitaria, unitamente alla Comunicazione di
effettuazione del servizio da parte di Associazione di Volontariato;
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 richiede al Suap di provvedere a trasmettere quanto prima la comunicazione di cui sopra, che allega alla
presente Scia,  secondo il  modello elaborato dalla  Ausl  n°11 -  Empoli,  unitamente  alla Comunicazione di
effettuazione del servizio da parte di Associazione di Volontariato;

  di essere esente dalla necessità di effettuare il servizio di assistenza sanitaria di cui all’Accordo Stato
Regioni del 5 agosto 2014 e Deliberazione di Giunta Regione Toscana n°149 del 23/02/2015, in quanto: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI 

Il sottoscritto dichiara (barrare la relativa casella):

  per la manifestazione sopra descritta non sono previste strutture chiuse fisse per il pubblico ovvero
queste hanno capienza inferiore a 100 persone;

oppure:

  per la manifestazione sopra descritta sono previste strutture chiuse fisse per il pubblico con capienza
superiore a 100 persone;
 Dichiara  di  avere  ottenuto,  nel  secondo  caso,  Certificato  di  Prevenzione  Incendi rilasciato  dal  Comando
Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  in  data  _______________  con  il  numero  ____________  a  firma  di
_____________________________;

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;

oppure:

  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, per cui viene inoltrata richiesta al Comando Provinciale;

  Il sottoscritto ha provveduto a richiedere il Servizio di vigilanza antincendio al Comando Provinciale
dei  Vigili  del  Fuoco di  Pisa,  così  come prescritto  dalla  Commissione  di  Vigilanza  sui  Locali  di  Pubblico
Spettacolo, ottenendo risposta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data __________________, prot
n° _________ a firma di __________________________________.
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DOCUMENTAZIONE S.I.A.E. 

Il sottoscritto 
  dichiara  di  essere  in  regola  con  il  nulla  osta  S.I.A.E.,  come  da  permesso  rilasciato  in  data
_______________ codice permesso ___________________ dalla S.I.A.E., Ufficio di _____________________
  si  impegna  a  produrre  al  Comune,  prima  dell’inizio  della  manifestazione,  copia  del  Nulla  Osta
S.I.A.E.,  necessario  per  l’iniziativa  medesima,  consapevole  che  in  assenza  del  medesimo  permesso  la
manifestazione non può avere luogo.

POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

Il sottoscritto dichiara (barrare le relative caselle):
  di  non  aver  riportato  condanne  penali  né  di  essere  in  stato  di  fallimento,  né  in  qualsiasi  altra
situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio  dell’attività (artt. 11, 12 e 92 del vigente
TULPS, approvato con R.D. 18/6/1931, n°773).
  che  nei  confronti  della  associazione  /  ente   /  società
_________________________________________  non  sussistono  le  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di
sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 agosto 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
  che nei propri confronti, quale legale rappresentante, non sussistono le cause di divieto, di decadenza
o di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 agosto 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di  prevenzione,  nonché nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione antimafia,  a  norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
  che le suddette cause di  divieto,  di  decadenza o di  sospensione non sussistono nei  confronti  dei
soggetti  elencati dall’art. 85 del D.lgs. 159/2011;

Dichiara inoltre  (in caso di cittadino non italiano) di essere in possesso di:
  permesso di  soggiorno n°___________________________
  carta di soggiorno  n° ______________________________

rilasciato  da  _________________________________  il  ______________________  con  validità  fino  al
______________________ per _______________________________________________________________

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;
oppure:
 l’attività comporta l’utilizzo di macchinari o impianti di amplificazione o comunque rumorosa,  
nel  qual  caso  si  impegna  a  richiedere  all’Ufficio  Ambiente  del  Comune  di  Santa  Croce  sull’Arno
l’autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea associata a manifestazioni in luogo aperto
al pubblico e assimilabili.

________________________ li _____________
IN FEDE

_______________________________________
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DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E ANTIMAFIA

Cognome _______________________________________ nome ___________________________________ 
C.F. ___________________________________| data di nascita ___/___/___ cittadinanza _______________ 
sesso:      M        F     Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia ______________________
Comune ______________________________________________________
Residenza: Via/Piazza ________________________________________________________________________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e
dall’art.71  del  D.  Lgs.  n°59/010 e  che  non sussistono  nei  propri  confronti  le  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di
sospensione  previste  dall'art.  67  del  D.lgs.  6  agosto  2011,  n.  159  “Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni previste dal DPR 445/2000.

Data _____________________                                              Firma __________________________________

Allegare fotocopia del documento di identità

Cognome ________________________________________ nome __________________________________ 
C.F. _____________________________ data di nascita ___/___/___ cittadinanza _____________________
sesso:      M        F    
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia _________________________________
 Comune ______________________________________________________
Residenza: Via/Piazza ________________________________________________________________________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
dall’art.71  del  D.  Lgs.  n°59/010 e  che  non sussistono  nei  propri  confronti  le  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di
sospensione  previste  dall'art.  67  del  D.lgs.  6  agosto  2011,  n.  159  “Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni previste dal DPR 445/2000.

Data _____________________                                               Firma __________________________________

Allegare fotocopia del documento di identità
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