
PUBBLICO SPETTACOLO  
ATTIVITA’ RICOMPRESE NEGLI ARTT. 68 e 69 TULPS senz a strutture 
collaudabili (art. 80 TULPS) 
ISTANZA AUTORIZZAZIONE 

Al  SUAP del Comune 
di LAVAGNA 

 
Il sottoscritto 
Cognome ________________________________________ Nome __________________________ 
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ ) 
Cittadinanza italiana ovvero _________________________________________________________ 
C.F. /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 
Via/P.zza ______________________________________________________________ n. _______ 
Tel. _________________ cell. _________________________ Fax ___________________________ 
E-mail ___________________________________@_________________________________ 
[ ] Titolare della impresa individuale 
[ ] Legale rappresentante della Società 
[ ] Proprietario/comproprietario  
[ ] Affittuario 
[ ] Presidente ____________________  
[ ] _________________________________ 
C.F. /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ P.I. /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
Denominazione o Ragione Sociale ____________________________________________________ 
[ ] con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di _________________________________ 
(Prov. ______ ) Via/P.zza ________________________________________________ n. _______ 
CAP __________ Tel. ________________________ Fax ___________________________ 
E-mail ____________________________@__________________________________ 
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________ al n. ___________ 
Iscrizione al Tribunale di ______________________________ al n. __________ 
 

CHIEDE 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, 
l’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO, subordinatamente alla presentazione di tutta la 
documentazione necessaria  e all’ottenimento delle autorizzazioni di cui alle domande allegate, 
DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
tipo di manifestazione (teatro, concerto, ecc)_______________________________________________ 
in località ______________________________________Via/P.zza ____________________________ 
- dal giorno ___________________________ al giorno ______________________________________ 
dalle ore ___________________ alle ore ____________________ 
- dal giorno____________________________ al giorno______________________________________ 
dalle ore __________________ alle ore ___________________ 



- dal giorno______________________________ al giorno____________________________________ 
dalle ore __________________ alle ore ___________________ 
 
Che i locali/ area dove si svolge la manifestazione sono di proprietà: 
[ ] privata [ ] comunale 
Il sottoscritto dichiara di essersi avvalso delle prestazioni di: 
[ ] Tecnico incaricato 
[ ] Società di Tecnici incaricati, rappresentata da 
Cognome ____________________________________ Nome ______________________________ 
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ ) 
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________ 
C.F./__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 
Nr. Iscrizione ___________ all’Ordine Professionale degli ________________________________ 
della Provincia di ______________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica: 
________________________________________________________________________________ 
Tel. ____________________ Fax ________________________ Cell. _______________________ 
E-mail ___________________@______________________ [ ] barrare se e-mail con firma digitale 
 

DICHIARA 
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 

- che la manifestazione ha carattere imprenditoriale con fini di lucro; 
- che NON è previsto il montaggio di strutture specificamente destinate allo stazionamento del 
pubblico (tribune, sedie, ecc); 
- che NON e’ prevista l’installazione di palchi o pedane per artisti di altezza superiore a metri. 0,80; 
- che NON sono previste attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate 
in aree accessibili al pubblico; 
- che l’affluenza massima di persone presenti ( pubblico e artisti) è 
[ ] inferiore a _____________ persone 
[ ] pari o inferiore _________ persone 
[ ] superiore a______________persone 
( N.B. ATTENZIONE AL NUMERO DI PERSONE DICHIARATE, INFORMARSI BENE PRESSO 
IL SUAP) 
- che il montaggio delle strutture sarà eseguito a perfetta corrispondenza alle prescrizioni delle case 
costruttrici; 
- che le strutture sono in buono stato di conservazione e manutenzione in ogni loro parte; 
- che sarà curato il corretto esercizio e collocazione dei dispositivi di sicurezza previsti; 
- che è stata posta ogni cura e ogni cautela nella realizzazione delle condizioni imposte dalla casa 
e/o suggerite dalla esperienza per la sicurezza degli utenti; 
- che gli estintori installati in tutto l’ambito della manifestazione sono del tipo approvato dal 
ministero dell’interno e perfettamente funzionanti; 
- di ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo IX del D.M. Interno 19/08/1996 “Approvazione 
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali 
di intrattenimento e di pubblico spettacolo”. […] 2.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 installat i, a firma di tecnici 
abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. 
 
Allo scopo ALLEGA: 
[ ] programma della manifestazione; 
[ ] autorizzazione all’uso dell’area di proprietà privata; 
[ ] domanda di concessione temporanea di suolo pubblico, corredata di planimetria individuante il 
posizionamento degli allestimenti; 
[ ] domanda di concessione temporanea di beni (aree, impianti, ecc.) di proprietà comunale diversi 
dal suolo pubblico; 
[ ] richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici; 
[ ] richiesta di patrocinio del Comune. 
 
SI IMPEGNA  a presentare, tempestivamente e comunque prima dell’inizio della manifestazione, 
la seguente documentazione, al fine di consentire ai competenti Uffici Comunali di procedere, in tempi 
adeguati, alla verifica della completezza della pratica e al rilascio dell’autorizzazione: 
[ ] dichiarazione di conformità di cui alla L. 46/90 dell’impianto elettrico; 
[ ] dichiarazione di conformità di cui alla L. 46/90 dell’impianto di distribuzione gas; 
[ ] collaudo statico delle strutture montate a firma di un tecnico abilitato; 
[ ] collaudo della casa costruttrice di strutture prefabbricate o mobili e certificato di corretto 
montaggio ed uso; 
[ ] collaudo statico delle strutture montate a firma di un tecnico abilitato; 
[ ] certificazione di reazione al fuoco dei materiali utilizzati comunque combustibili; 
[ ] dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 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. 
[X] Copia del documento di identità del richiedente (se l’interessato non firma in presenza del 
dipendente addetto) 
[ ] _________________________________________________________________________ 
 
Le attrezzature saranno pronte dal giorno _________________dalle ore ___________________ 
 
 
 
________________________ lì ___________________ 

(luogo )                          ( data)  
 
 
 
 

L’INTERESSATO 
______________________________ 
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del 
documento di riconoscimento in corso di validità  

 
 
 
 



 
 
 
ALLEGATO A – DISPONIBILITA’ DELL’AREA  
 
 
Cognome __________________________________ Nome _______________________________ 
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ ) 
Cittadinanza ________________________________ 
Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 
Via/P.zza ____________________________________________________ n. _______ in qualità di 
 
[ ] Proprietario 
[ ] Presidente 
[ ] ________________________________________ 
 
CONCEDE IN USO QUANTO SOPRA DESCRITTO AL SIG. _____________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
QUALE RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE __________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
LIMITATAMENTE AL PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE STESSA. 
 
 
________________________ lì ___________________ 

(luogo )                          ( data)  
 
 
 
 
__________________________ 
Firma da apporre davanti all’impiegato 
oppure allegare fotocopia del documento 
di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B - AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI MORALI 
(a firma di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza) - D.P.R. 252/1998 Art. 2 comma 3 
 
Cognome _____________________________________________ Nome ________________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a a ________________________________________ (Prov.________)  il ___________________________ 

residente a ______________________________________ (Prov.________) in Via/Piazza/Corso _____________________________ 

_______________________________________n._______________ cap._______________ 

DICHIARA 
 

1. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010; 
2. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 

06.09.2011, n. 159 (antimafia); 
 
Il sottoscritto 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.19, comma 6, L.241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. 445/2000. 
 
 
Data ________________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

______________________________ 
 

Allegare fotocopia documento di identità del dichiarante. 
 
 

******************************************************* 

 

 
 

Cognome _____________________________________________ Nome ________________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a a ________________________________________ (Prov.________)  il ___________________________ 

residente a ______________________________________ (Prov.________) in Via/Piazza/Corso _____________________________ 

_______________________________________n._______________ cap._______________ 

DICHIARA 
 

1. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art71 del D.Lgs 59/2010; 
2. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 

06.09.2011, n. 159 (antimafia); 
 
Il sottoscritto 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.19, comma 6, L.241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. 445/2000. 
 
 
Data ________________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

______________________________ 
 

Allegare fotocopia documento di identità del dichiarante. 
 

 


