Alla cortese attenzione
Signor Sindaco
del Comune di TORCHIAROLO

SCIA PER SPETTACOLI O TRATTENIMENTI PUBBLICI
(Art. 68 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
Il/La sottoscritto/a

cittadinanza

nato/a a

il

residente a

in

codice fiscale

recapito telefonico

in qualità di

e, come tale, in rappresentanza

del/la
con sede a

in

codice fiscale

recapito telefonico

SEGNALA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S. darà spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o
aperto o esposto al pubblico, della seguente natura:


spettacoli teatrali



scuola di ballo



spettacoli cinematografici



sala di audizioni



manifestazioni popolari tradizionali



accademia



sfilate mascherate e di carri allegorici



riunione di pugilato



trattenimenti orchestrali



gara sportiva non su strada



trattenimenti danzanti/musicali



manifestazione sportiva non su strada

come di seguito meglio descritto:
 Carattere:


permanente;



stagionale dal



temporaneo dal

 Orario: dalle ore

al

;
al

alle ore

;
;

 Località:

.

A tale proposito, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 21 della Legge n.
241/90 in caso di false attestazioni o dichiarazioni:

DICHIARA


di avere la disponibilità dell’area o dei locali di cui sopra a titolo di



di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 11 del T.U.L.P.S.;



di avere adempiuto o di non essere soggetto agli adempimenti previsti dall’art. 12 del T.U.L.P.S.;



di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;



di impegnarsi ad adempiere alle prescrizioni vigenti in materia di tutela dei diritti d’autore;

;



di impegnarsi a rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia;



di essere in possesso di autorizzazione sanitaria o di aver presentato richiesta volta al rilascio della stessa;



che i locali interessati rispettano le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria nonché di
destinazione d’uso e di essere in possesso di idoneo titolo edilizio (solo per le manifestazioni al coperto);



Che le strutture e gli impianti utilizzati per lo spettacolo od il trattenimento sono a norma e rispettano le
norme di legge.

ALLEGA
 programma della manifestazione (solo in caso di manifestazioni temporanee);
 Dichiarazione riguardante l’utilizzo a norma degli impianti utilizzati;
 copia della denuncia di inizio attività ai fini S.I.A.E.;
 copia del documento di identità del sottoscrittore (in relazione alle modalità di sottoscrizione dell’atto – in
caso di domanda ripetuta dallo stesso soggetto basta allegarlo una sola volta).
Consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci.

AVVERTENZE
 la sottoscrizione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso contrario, l’interessato è tenuto
ad allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
per gli spettacoli ed i trattenimenti al coperto, anche nel caso di strutture erette per l’occasione:
− garantire la costante percorribilità delle corsie, dei passaggi laterali e delle vie di uscita e di sicurezza;
− non consentire l’ingresso ad un numero di persone superiore alla capacità del locale;
− non dare rappresentazioni diverse da quelle autorizzate con la presente licenza visto il programma;
− non dare rappresentazioni che possano provocare tumulti o disordini;
− non oltrepassare i livelli di rumorosità previsti dalla normativa vigente;
− terminare le rappresentazioni entro e non oltre le ore 24.00;
− comunicare al Comune ogni cessione, anche occasionale, del locale per manifestazioni collettive;
per gli spettacoli ed i trattenimenti all’aperto, in forma statica o dinamica:
− garantire la costante percorribilità delle corsie, dei passaggi laterali e delle vie di uscita e di sicurezza;
− attenersi alle prescrizioni indicate nelle eventuali ordinanze emesse per consentire la manifestazione;
− adottare tutte le cautele atte ad evitare pericoli per l’incolumità delle persone partecipanti;
− sospendere temporaneamente la manifestazione in occasione di processioni religiose o sfilate civili;
− non dare rappresentazioni diverse da quelle autorizzate con la presente licenza visto il programma;
− non dare rappresentazioni che possano provocare tumulti o disordini;
− non oltrepassare i livelli di rumorosità previsti dalla normativa vigente;
− terminare le rappresentazioni entro e non oltre le ore 24.00.
Firma

