MANIFESTAZIONE TEMPORANEA - art. 69 T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n.773
CON AFFLUENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE

AL COMUNE DI LISSONE
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a ___________________________ il____________ residente a __________________________
Via ______________________________________________________________________n.__________
in qualità di:

□
□
□
□

Legale Rappresentante
Titolare dell’Impresa Individuale
Presidente
Altro ______________________

dell’Associazione/Società/Ente/Partito/Impresa individuale:
_______________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di __________________________________ CAP ____________ Prov.______
C.F/P.I.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Via/Piazza ____________________________________________________________ n. _____________
Tel n. _______________________ Fax n. _______________@ e-mail ____________________________
CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione
AL FINE DI EFFETTUARE, ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S.,

□ MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN AREA PUBBLICA
Sita in Via/Piazza ________________________________________________________
APPROVAZIONE PROGETTO E PATROCINIO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON
DELIBERA DI GC N._______________ DEL__________
CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON ATTO N______________ DEL___________________
nei giorni:___________________________ dalle ore alle ore__________________________

□ MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN AREA PRIVATA
sita in Via/Piazza _____________________________________________________________________
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di proprietà di _______________________________________________________________________
nei giorni:___________________________ dalle ore alle ore__________________________
della quale si dichiara la disponibilità (allegare dichiarazione di disponibilità del
proprietario/possessore dell’area, se diverso dall’organizzatore)

A tal fine DICHIARA quanto segue,
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art.76 D:P:R:
445 del 28.12.2000 e art.21 L.241 del 7.9.1990),
La manifestazione ha per oggetto le attività di
(breve descrizione dell’iniziativa)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
come risultano dal programma dettagliato che si allega alla presente.
Nell’ambito della manifestazione, verranno svolte le seguenti ulteriori attività:
(barrare la casella corrispondente alle ulteriori attività svolte)

□

Attività di vendita effettuata da n. ____ operatori

professionali del commercio

ambulante (come da elenco allegato in cui si evidenziano: estremi autorizzazione
commercio su area pubblica, numero e data dell’attestazione annuale in merito al rispetto
agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali come previsti dall’art. 21,
comma 4, L.R. Lombardia N.6/2010) ;

□
□

Somministrazione di alimenti e bevande svolta direttamente;
Somministrazione di alimenti e bevande svolta tramite l’impresa:

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
che provvederà a presentare l’apposita S.C.I.A. di somministrazione temporanea;
(in caso di più imprese allegare elenco dettagliato)

□ Installazione attrezzature di spettacolo viaggiante inclusa nell’elenco di cui all’art. 4
della Legge n. 337/1968, denominata ________________________________________________
gestita dal sig. ______________________________________________________________________
come da licenza art. 69 TULPS n. ___________ del _____________________________ rilasciata
dal Comune di _______________________________ e codice di registrazione
n°……………..del……………rilasciato dal comune di ……………………………………….

□

Iniziative a premio (quali tombola / lotteria / pesca di beneficenza…) di cui è stata

data preventiva comunicazione agli Ispettorati dei Monopoli di Stato di Milano, al Prefetto
e al Sindaco, ai sensi dell’art. 14 del DPR 26.10.2001 n. 430;
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AREA E ALLESTIMENTI UTILIZZATI
(D.M. 19.8.1996 articolo 1 comma 1 lett. I )

□

L’attività da svolgere nella località sopra indicata è compresa nel campo di

applicazione del D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di
pubblico spettacolo” modificato dal D.M. 18.12.2012, in quanto:

□

verranno installate specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico ed il locale ,

luogo o area avrà UNA CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE;

□

il luogo è delimitato da recinzioni o altro (transenne, mura, etc.) in modo tale che si

determini una CAPIENZA DELL’AREA SUPERIORE A 200 PERSONE;

□

verranno installate attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al

pubblico;
pertanto si richiede il parere e della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo ai sensi dell’art. 80 del TULPS 18 giugno 1931 n.773

IMPATTO ACUSTICO
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:

□

Che non verranno superati i limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente e che la

manifestazione terminerà entro le ore 24,00;
• di prendere atto inoltre che dalle ore 22.00 i valori acustici previsti dal piano di
zonizzazione acustica sono quelli notturni;

□

Che in riferimento ai limiti di rumorosità, è stata richiesta l’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

AI LIMITI ACUSTICI

PIANO DI SOCCORSO SANITARIO
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:

□di provvedere ad adempiere a quanto prescritto dalla D.G. Regione Lombardia X/2453
del 7.10.2014 in materia di organizzazione dei soccorsi sanitari nella manifestazione
programmata, e di attenersi alle eventuali prescrizioni//disposizioni/indicazioni impartite
dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:

□di aver valutato i rischi inerenti l’evento e di aver predisposto un adeguato piano della
sicurezza, allegato alla presente (valutazione del rischio -Circolare ministeriale -.Ministero dell'interno- 07-062017, n. 555/OP/0001991/2017/1-.)

REQUISITI MORALI
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
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- di possedere i requisiti morali previsti dal TULPS per l’esercizio dell’attività segnalata, e in
particolare:
- di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della liberta personale superiore a
tre anni, per delitto non colposo (art.11 del TULPS);
- di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonchè
di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art.11
del TULPS);
- che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza,
sospensione di cui all’art. 67 della D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011.
La dichiarazione relativa ai requisiti morali riguarda la persona fisica o legale rappresentante. In caso di società il
possesso dei requisiti morali dovrà essere dichiarato da ciascun soggetto previsto dall’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011,
come indicato nell’apposito modello ALLEGATO DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI E ANTIMAFIA.

ALLEGATI OBBLIGATORI
Planimetria con evidenziata l’area della manifestazione quotata scala 1:100, con
l’indicazione delle attrezzature e degli allestimenti, con l’indicazione delle misure di
ingombro, delle vie di esodo, eventuale posizionamento di bombole di gas e di
recipienti di liquidi infiammabili; impianti antincendio; - luci normali e di emergenza; ubicazione di altri elementi (mixer, servizi igienici),ecc;
Programma dettagliato della manifestazione;
Piano della sicurezza
Eventuale autorizzazione di deroga ai limiti acustici;
In caso di attività di commercio: elenco operatori ;
in caso di attività di somministrazione: elenco operatori e Presentazione della SCIA
sanitaria per attività SENZA sede fissa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n.
852/2004

ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA, al rispetto dei seguenti obblighi:
Acquisire e tenere a disposizione per le verifiche la certificazione relativa all’idoneità
statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli
impianti elettrici e allacciamenti installati, a firma di tecnici abilitati;
-esercitare l’attività nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, di sicurezza e di
prevenzione incendi.
Ogni responsabilità civile e penale derivante dall’attività oggetto della presente
segnalazione, per danni a persone e cose, è esclusivamente a carico del sottoscritto, che
garantisce la stipula di apposita polizza assicurativa.
Il sottoscritto e consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonchè della
responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite della Legge in caso di dichiarazioni
mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR
n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non
veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici derivanti dalle
dichiarazioni non veritiere.

Firma
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Data___________________________________________
(Allegare copia del documento di identità valido nel caso in cui la sottoscrizione non sia
effettuata mediante la firma digitale)

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196)
I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in
materia e necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi, e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici
e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il
mancato conferimento comporta l’invalidità del procedimento. L’interessato potrà esercitare in ogni momento
i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni
esclusivamente nei casi previsti dalla Legge. Titolare e responsabile del trattamento e il Dirigente del Settore
Sviluppo Economico
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