
Attività di pubblico spettacolo e intrattenimento all’aperto – autorizzazione ex artt. 68, 69 e 80
TULPS

Marca da bollo da euro 16 (fornire identificativo)                           

Unione Valdera
Suap Servizi alle Imprese e Turismo

Oggetto: Richiesta autorizzazione ed agibilità di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68, 69
e 80 del TULPS (R.D. 773/1931).

                                            Il sottoscritto

Cognome

Nome

Luogo di nascita
Data di nascita

CodiceFiscale Cittadinanza

Residenza

Comune
Provincia/ 
Nazione

Via/piazza n.civico

Recapiti

Telefono Telefono

E-mail PEC

Se   cittadino   straniero      

Cittadinanza

Permesso di soggiorno n. Rilasciato da

Con validità fino al
Motivo del 
rilascio 

Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in data

In qualità di:  

• titolare di ditta individuale

• legale rappresentante

• altro:   

•



Denominazione

Forma societaria
(es. SRL, SAS,
SPA ecc….)

Partita IVA Codice Fiscale

Sede legale

Comune Provincia

Via/piazza n. civico

Iscrizione CCIAA

Iscrizione  CIAA 
di

Al n.

Recapiti

Telefono Telefono

E-mail PEC

CHIEDE

l’autorizzazione ed agibilità di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS

Temporanea

Nuovo evento/manifestazione Evento/manifestazione che si ripete periodicamente per
il quale la C.P.V.L.P.S. o la C.C.V.L.P.S. ha già concesso
l’agibilità in data non anteriore a due anni rispetto alla data
prevista  di  svolgimento  (riportare  estremi  precedente
autorizzazione)

Permanente

Nuova area Modifica di area già autorizzata
(riportare estremi precedente autorizzazione)

Tipologia di attività

Pubblico trattenimento all’aperto Trattenimento danzante

Pubblico spettacolo Ballo



Spettacolo viaggiante Rappresentazione teatrale

Manifestazione popolare tradizionale Circo

Concerto Parco divertimenti

Fiere, gare, e manifestazioni od
esposizioni con animali vivi

Sfilata di carri allegorici

Altro

Denominazione manifestazione/evento
temporaneo ovvero dell’area da autorizzare/
già autorizzata

Da svolgersi in via / piazza ovvero indicare il 
percorso (da dettagliare con specifico allegato)

Periodo di svolgimento (indicare i periodi es:
dal .. al … e dal … al … ).

Orario di svolgimento (indicare l’orario di
esercizio dell’attività di pubblico spettacolo 
e trattenimento)

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità
penale  prevista  per  le  dichiarazioni  false  dall’art.76  del  D.P.R.  445/2000  e  delle
disposizioni  del  Codice  Penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia  fornisce  le  seguenti
informazioni e dichiarazioni:

1. Dichiarazioni relative alla tipologia di pubblico spettacolo oggetto della presente istanza

Massimo affollamento previsto

(numero persone)

Acustica

Non saranno utilizzati impianti di diffusione sonora o non si tratta di 
manifestazione/evento con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

Non saranno superate le soglie della zonizzazione comunale (allegare comunicazione di
impatto acustico)
Le emissioni sonore saranno superiori ai limiti della zonizzazione (allegare richiesta di 
nulla osta di impatto acustico)



L’area oggetto della manifestazione è delimitata

       SI         NO

E’ previsto il montaggio di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico (es: tribune)

      SI         NO

E’ prevista l’installazione di palchi/pedane per artisti

       SI         NO

Sono previsti impianti elettrici e di amplificazione sonora temporanei

 SI    NO

E’ prevista l’esposizione di animali

 SI    NO

2. Dichiarazioni relative ai tecnici e professionisti incaricati della relazione tecnica e del piano
di sicurezza

Cognome

Nome

Luogo di 
nascita(città, 
provincia /nazione)

Data di nascita

Codice Fiscale Cittadinanza

Qualifica 
(Arch.,Ing.,Geom
.ecc..)

Iscritto 
all’ordine/
collegiodi

In data N. iscrizione

Cognome

Nome

Luogo di 
nascita(città, 
provincia /nazione)

Data di nascita

Codice Fiscale Cittadinanza

Qualifica 
(Arch.,Ing.,Geom
.ecc..)

Iscritto 
all’ordine/

collegio di

In data N. iscrizione



3. Dichiarazioni relative al richiedente

Il sottoscritto dichiara:
 − di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente domanda e

dei relativi procedimenti;
 − di  essere  a  conoscenza  che  ogni  comunicazione  relativa  ai  procedimenti  attivati  potrà  essere

inoltrata, per via telematica, anche per il tramite dei professionisti indicati nel presente modello;
 − di essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS, R.D 18 giugno 1931, n.

773.
 − che  i  locali/impianti  di  esercizio  dell’attività  rispettano  le  vigenti  norme  in  materia  igienico

sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, di destinazione d`uso e di impatto acustico.

Relativamente al possesso dei requisiti morali, il sottoscritto allega le specifiche dichiarazioni previste
dalla normativa vigente relative alla propria persona ed ai soggetti individuati dall’art. 2 c. 3 del D.P.R.
n. 252 del 03/06/1998 secondo la modulistica presente all’interno del portale
telematico STAR.

ALLEGA alla presenteistanza

fotocopia non autenticata di un documento di identità dei soggetti che sottoscrivono il modello
con firma autografa

Allegato A – Individuazione rappresentanti ex art. 8 T.U.L.P.S.

Allegato B - Quadro di autocertificazione dei requisiti soggettivi

Allegato C – Relazione tecnica per carri allegorici (una per ogni carro allegorico)

Allegato D – Identificazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante (una per ogni 
attrazione)

Richiesta di occupazione di suolo pubblico

Richiesta di occupazione di suolo pubblico

Relazione tecnica e piano della sicurezza asseverati da tecnico abilitato per 
manifestazione/evento con massimo affollamento previsto pari a 200 persone

Relazione tecnica generale a firma di tecnico abilitato per manifestazione/evento con massimo
affollamento previsto superiore a 200 persone
Piano della sicurezza a firma di tecnico abilitato per manifestazione/evento con massimo 
affollamento previsto superiore a 200 persone
 Piano di gestione delle emergenze

Piano sanitario asseverato

 Elaborati grafici

Richiesta nulla osta veterinario

Elaborati dai quali si rilevi con chiarezza il numero e l'ubicazione dei servizi igienici Dettaglio 
percorso per pubblico spettacolo e trattenimento itinerante (planimetria e relazione)



Comunicazione o richiesta di nulla osta per impatto acustico

Documentazione tecnica di verifica dell’agibilità comprensiva di:

Planimetria

Elaborati dai quali si rilevi con chiarezza la delimitazione dell'area destinata
all'iniziativa

Relazioni e calcoli delle strutture previste per lo stazionamento del pubblico e per
l'esibizione degli artisti (tribune, palchi, pedane, gazebo, torre mixer, strutture di
sostegno degli impianti sonori e d'illuminazione) indicanti i carichi accidentali previsti,
con particolare attenzione alla pressione del vento, ed il tipo di ancoraggio delle varie
strutture allestite (picchetti, plinti, zavorre ecc.)
Relazioni, calcoli, certificazioni, verifiche strutturali (carichi e sovraccarichi),
dichiarazione di corretta posa in opera , dichiarazione di corretta posa in opera delle
strutture/tensostrutture impiegate

Progetto dell'impianto elettrico temporaneo

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico temporaneo con gli allegati di legge

Collaudo dell'impianto elettrico temporaneo

Dichiarazione in merito alla compatibilità dell'impianto elettrico temporaneo allestito
con quello fisso
Certificazioni dei quadri elettrici fissi della struttura (in caso di presenza di impianto
elettrico temporaneo che si allaccia ad impianto elettrico fisso)
Dichiarazione  di  conformità  dell'impianto  elettrico  fisso  o  dichiarazione  di
rispondenza  ai  sensi  del  D.M.  37/08  (in  caso  di  presenza  di  impianto  elettrico
temporaneo che si allaccia ad impianto elettrico fisso)

Verbale di collaudo dell'impianto elettrico fisso della struttura (in caso di presenza di
impianto elettrico temporaneo che si allaccia ad impianto elettrico fisso)
Schede tecniche e certificazioni di reazione al fuoco dei materiali di arredamento e
rivestimento impiegati redatte in lingua italiana e conformi alla normativa in materia
vigente in Italia, dichiarazione della loro corretta posa in opera (su mod. DICH.POSA
OPERA del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

Certificazione dei gruppi elettrogeni per gli impianti temporanei

Certificazioni, verbali di prova, collaudo degli apparecchi a pressione (bombole gas)

Certificazioni, dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte, collaudo con verifica dei
metri cubi d'aria per persona/ora garantiti in base al massimo affollamento previsto
relativi agli impianti di produzione calore, di ventilazione e condizionamento se presenti
Dichiarazione di conformità dei mezzi di estinzione incendio/apparecchiature di
sicurezza

Elenco documentazione presentata



NOTA: non è richiesta l’apposizione della firma autografa da parte del soggetto o dei soggetti che
appongono la propria firma digitale. Viceversa è necessaria l’apposizione della firma autografa da
parte di tutti i soggetti che non appongono la propria firma digitale; in tal caso allegare copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.

Altro

In sede di sopralluogo di verifica dell'agibilità per eventi/manifestazioni superiori alle 200
persone ovvero prima dell’inizio dell’attività di pubblico spettacolo per eventi/manifestazioni
inferiori alle 200 persone dovrà essere resa disponibile,  oltre alla documentazione elencata
relativa  agli  impianti  elettrici,  il  certificato  di  collaudo  e  corretto  montaggio  di  tutte  le
strutture allestite (per il pubblico e per gli artisti), redatto da professionista abilitato, che non
sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, costruzione o montaggio delle strutture,
con indicazione specifica delle tipologie di ancoraggio delle strutture e dell'ottemperanza alle
disposizioni limitative all'utilizzo.

L’interessato

Informativa   ai sensi dell'art.12 e   ss   Regolamento  UE  679/2016      
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali
e /o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati.


	Il sottoscritto
	CHIEDE
	ALLEGA alla presenteistanza

