Marca
da
bollo

AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

L’istanza deve essere presentata al protocollo del Comune almeno 30 giorni prima della
manifestazione, pena il mancato rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento.
__l__ sottoscritt _________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il __________________

residente a

____________________________________ in Via _____________________________________ n. ____
n. cod. fiscale ______________________________ P. IVA ______________________________
cittadinanza ________________ recapito/i telefonico/i _________________ fax _____________,


a nome proprio



in qualità di rappresentante della (Società/Associazione/Ente) ________________________

__________________________________, con sede legale a _____________________________
_______________________________ codice fiscale/P.IVA ______________________________,
chiede, ai sensi degli artt. 68/69 del R.D. 18/06/1931 n. 773, l’autorizzazione allo
svolgimento della manifestazione
denominata ___________________________________________________________________________
che si terrà dal _________________ al __________________ dalle ore _____ alle ore_____
( barrare le caselle interessate ):


all’aperto:


luogo pubblico



luogo aperto al pubblico

(compilare punto 1 o 2)

al chiuso (all’interno di locali, tensostruttura, tendone provvisorio o altro)
(compilare punto 3)
in Via/Piazza/Località denominata: ________________________________________________
Durante la manifestazione saranno attivati i seguenti tipi di attività:
manifestazioni musicali con/senza ballo, con utilizzo di apparecchi di diffusione sonora/strumenti
musicali amplificati (cancellare la voce che non interessa);
vendita / somministrazione di alimenti e bevande (si allega il relativo Modello);
altro (specificare) _______________________________________
Per migliore comprensione si allega il programma dettagliato della manifestazione.

N.B.: qualora nell’ambito della manifestazione siano svolte attività commerciali a scopo di lucro da
titolari diversi dall’ente organizzatore, vanno richieste dagli stessi le specifiche autorizzazioni
temporanee (commerciali, sanitarie, di occupazione del suolo, ecc.).

(barrare le caselle interessate)

 PUNTO 1 - manifestazione svolta all’aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico
Relazione descrittiva delle strutture utilizzate e planimetria dettagliata, riportante la didascalia
riguardante l’uso cui saranno destinate le singole strutture (Es.: zone dedicate alle manifestazioni
musicali, alla somministrazione, ubicazione servizi igienici, zona vendita, pesca, tombola, ecc.).


Luoghi e spazi all’aperto quali piazze e aree urbane, utilizzati occasionalmente e
privi di specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico anche con uso di
palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature
elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non
accessibili al pubblico.

per le quali comunque dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
-

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 (vedi titolo IX del D.M. 19/08/1996).

 Luoghi e spazi all’aperto quali piazze e aree urbane utilizzati occasionalmente prive di
specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico, ma con uso di palchi o pedane
di altezza superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di
amplificazione sonora.
 Luoghi e spazi all’aperto recintati o comunque delimitati, attrezzati con impianti appositamente
destinati a spettacoli o intrattenimenti (palchi, pedane, impianti elettrici, impianti di
amplificazione ecc.) o con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
Nota Bene: in ragione delle caratteristiche della manifestazione l’Ufficio potrà richiedere
l’intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo,
nonché richiedere ulteriore documentazione, nel corso dell’istruttoria.
PUNTO 2 - manifestazione svolta all’interno di Tensostrutture (tendoni – teatri tenda –

strutture coperte in genere)
A)

per i quali non è presente l’agibilità (o è stata rilasciata in data superiore ad anni 3), ai
sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S. e per l’ottenimento della quale è necessario:

1) Inoltrare separata istanza alla C.C.V.L.P.S completa della documentazione prevista dagli allegati A)
o B), a seconda della capienza della struttura.
2) Produrre relazione tecnica, ai sensi dell’art. 141 del R.D. 06/05/1940 n. 635, redatta da
professionista abilitato ed iscritto all’albo degli Ingegneri, Geometri, Architetti o Periti
industriali, in sostituzione del sopralluogo della C.C.V.L.P.S per le strutture con capienza pari o
inferiore a 200 persone

B)

1

già in possesso di parere favorevole all’agibilità ai sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S., per
analoga manifestazione. A tal scopo si dichiara (ai sensi art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
che nulla verrà variato nelle strutture, sugli impianti elettrici e tecnologici, sugli arredi,
nonché sulla loro disposizione in pianta rispetto a quanto precedentemente
con licenza di agibilità

n. ________ del

approvato

_____________ rilasciata dal Comune di San

Giovanni Lupatoto (VR) e perciò in data non anteriore a due anni.
(compilare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e allegare fotocopia precedente planimetria
redatta da tecnico abilitato e firmata dall’organizzatore)

Per il rilascio dell’autorizzazione sarà prodotta la documentazione prevista al punto 4.
Il permesso all’installazione della struttura provvisoria rilasciato dall’Ufficio Edilizia Privata del
Comune, dovrà essere comunque prodotto all’Ufficio Commercio prima del rilascio
dell’autorizzazione, o allegato all’istanza per il rilascio del parere della C.C.V.L.P.S

PUNTO 4 - PARTE DA COMPILARE PER QUALUNQUE TIPO DI MANIFESTAZIONE
Per lo svolgimento della manifestazione richiesta, si fa presente che:
 Verrà predisposto impianto elettrico (per il quale verrà prodotta, prima del rilascio dell’autorizzazione, la
certificazione prevista dalla Legge 46/90, redatta e firmata in originale da tecnico abilitato con allegata
fotocopia documento identità);
 Non verranno utilizzati impianti elettrici di alcun genere;
 Non verranno utilizzati fuochi di alcun genere;
 Verrà allestita una struttura di supporto

n. _______palchi

n. _______pedane

n. _______tribune o simili

n. ______ gazebo

sedie, panche, tavoli per lo stazionamento degli spettatori

transenne
con le relative specifiche tecniche, per la quale sarà prodotta la certificazione prevista (certificato di
collaudo, regolare montaggio ecc.) redatta da tecnico abilitato;
 Non verrà allestita alcuna struttura di supporto;
 È prevista l’installazione e l’utilizzo di altre strutture (descrivere in modo dettagliato)
 Verranno utilizzati strumenti musicali o impianti di diffusione sonora (per i quali si allega la
documentazione prevista dalle vigenti leggi in materia di inquinamento acustico, nonché nulla osta
SIAE);
 La manifestazione si svolgerà su suolo comunale, e quindi verrà prodotto prima del rilascio
dell’autorizzazione il permesso di occupazione suolo;
 La manifestazione si svolgerà su suolo privato, perciò si allega l’assenso del proprietario del terreno
con allegato fotocopia documento di identità dello stesso.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendaci, l’uso di atti
falsi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
dichiara:





di possedere i requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11-12-92 del TULPS;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto o sospensione del procedimento
amministrativo previste dall'art. 10 legge 575 del 31.5.1965 e successive modifiche (antimafia), per
l'ottenimento dell'autorizzazione;

di essere a conoscenza che:




in caso di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere presentate, da persona in
possesso de requisiti morali e professionali previsti dall’art. 4 della L.R. 29/07, istanza a parte per
l’ottenimento delle relative autorizzazioni sanitarie e amministrative;
che per il rilascio di ciascuna autorizzazione e/o licenza è necessario produrre una marca da bollo da
14,62 euro.

Con la sottoscrizione della presente, dichiara di essere a conoscenza che tutte le opere e le
certificazioni relative alla manifestazione in argomento, nonché tutta la relativa documentazione,
dovranno essere prodotti all’ufficio Commercio in tempo utile, e comunque non oltre un giorno
prima dello svolgimento della manifestazione stessa. In caso contrario la manifestazione non potrà
essere autorizzata, né di conseguenza aver luogo.

Data _____________

FIRMA___________________________

DICHIARA INOLTRE
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data,

_________________

FIRMA __________________________________

Si allega fotocopia documento di identità

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per le falsità in atti e dichiarazioni
mendaci. Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia …Omissis”. Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 73).
modulo redatto da
Comune di San Giovanni Lupatoto SETTORE COMMERCIO/Pol. Amm.va
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ESTRATTO DAL R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S).

ART. 11
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere
negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto
non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza;
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità
dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per
furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza
all’autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quanto nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in
parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocare quando sopraggiungono o vengono
a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

ART. 12
Le persone, che hanno l’obbligo di provvedere all’istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi
vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all’obbligo
predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quanto la Legge, non disponga altrimenti, il rilascio
delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga il suo
pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico
ufficiale farà attestazione.
ART. 92
Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11 la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non
possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o
contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di
sostanze stupefacenti.

