
 
 

 
 

 
 

Timbro di ricevuta 
 

AL SUAP DEL  
COMUNE DI LUINO  

Piazza Crivelli Serbelloni n. 1 ♦ 21016 Luino 
        Tel 0332.543540 ♦ Fax 0332.543516 
        e-mail: suap.luino@legalmail.it 

 

Marca da bollo 
(solo nei casi A, B e C) 

 
Richiesta rilascio licenza di pubblica sicurezza per lo svolgimento 
di spettacoli e trattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico  

 
 

Il sottoscritto 
 

Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 
 
Data di nascita                                Cittadinanza __________________   Sesso      M       F 
 
Luogo di nascita:  Stato _______________ Comune ____________________ Provincia ________  
 
Residenza: Comune _____________________________ C.A.P. ___________ Provincia ________  
 
in via/p.zza _____________________________________________________ n. ______________  
 
Tel. ________________ Cell. __________________ E-mail _______________________________ 

In qualità di: 
 

 titolare dell’omonima impresa individuale 
 

 legale rappresentante della società, ovvero dell’Ente/Associazione 
 
     Codice Fiscale                                                            Partita IVA 
                              
 
    Denominazione _________________________________________________________________ 
 
    con sede nel Comune di _______________________ C.A.P. __________ Provincia _________ 
 
    in via/p.zza _______________________________________________________ n. __________ 
 
    N. d’iscrizione al Registro Imprese _______________ C.C.I.A.A. di ______________________ 
 
    Altro: _________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
il rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza per:  
 

 QUADRO A -  Spettacolo, trattenimento su area pubblica (vie, piazze, giardini pubblici, 
ecc.) 

 QUADRO B - Spettacolo, trattenimento in luogo aperto al pubblico (stadio, edifici 
storici, crossodromo, Palazzetto dello Sport, locali pubblici, ecc.). 

 QUADRO C - Spettacolo pirotecnico 
 

OVVERO COMUNICA 
lo svolgimento di: 
 

 QUADRO D -  Spettacolo teatrale e/o rappresentazione cinematografica (N.B. In caso di 
rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche da svolgersi su area pubblica 
dovrà essere compilata anche la sezione A). 

 



Lo spettacolo/trattenimento è denominato: _____________________________________________  
La licenza di pubblica sicurezza di cui si richiede il rilascio, è soggetta alla verifica di agibilità di 
cui all’art. 80 del T.U.L.P.S.:   SI    NO 
 

In caso di risposta affermativa,  
 

DICHIARA 
  che l’allestimento è temporaneo e che si ripete periodicamente con le medesime caratteristiche, 

pertanto rimane valido il parere favorevole rilasciato dalla Commissione Comunale/Provinciale di 
Vigilanza in data ___________________________________________ (entro il biennio precedente);  

  che la capienza complessiva del locale è pari o inferiore a 200 posti per cui si allega (in duplice 
copia) relazione tecnica redatta da professionista abilitato iscritto all’albo degli ingegneri o dei 
geometri; 

 che è necessario richiedere il sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza al fine di 
ottenere il parere di agibilità propedeutico al rilascio della licenza di pubblica sicurezza (sia per 
spettacoli viaggianti, sia per allestimenti temporanei, ecc.) (VEDERE ALLEGATO 1); 

 che è necessario richiedere il sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza ai fini del 
rilascio del parere di agibilità propedeutico al rilascio della licenza di pubblica sicurezza (VEDERE 
ALLEGATO 1). 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in 
atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 
75 del medesimo D.P.R. 
 

INFORMA CHE 
 

QUADRO A 
 

Lo spettacolo/trattenimento si svolgerà il ________________________________________________ 
dalle ore _______ alle ore _______ in via/piazza _____________________________________________ 
e che l’occupazione del suolo pubblico partirà dalle ore _________ del giorno ____________________ 
alle ore ________ del giorno __________________ su un totale di mq ________, utilizzando le seguenti 
strutture (VEDERE ALLEGATO 2):  
 

 

 
 

palco/pedana di m _________________ per m ________________ e altezza m ________________ 
 gazebo di m _________________ per m __________________ e altezza ______________________ 

 tensostruttura di m ________________ per m _________________ della quale si allega descrizione 

 transennatura (da posare a cura del richiedente) per delimitare l’area di accesso al pubblico 

 sedie o poltrone per il pubblico n. _____________________________________________________ 

 impianto elettrico 

 tribuna di m ______________ per m ______________ 

 radio portatile 

 tappeti di m ______________ per m ______________ 

 non si utilizzeranno strutture 

 non verranno superati i limiti di accettabilità di livelli sonori previsti dalla normativa vigente in 
materia; 

 è prevista anche una banda musicale o corteo con il seguente percorso (elencare le vie): 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
il _____________________________________________ dalle ore __________ alle ore __________ 

 altro (da specificare)  ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 l’interdizione al traffico veicolare ovvero la chiusura di Via/Piazza ____________________ 

___________________________________________________________________________________ 
il _______________________________ dalle ore _________________ alle ore _________________ 

 che la piazza/via sia libera da altre occupazioni (es. tavoli, sedie, ecc. di pubblici esercizi o 
banchi di operatori commerciali) il _______________________ dalle ore ________________ alle 
ore _________________ 

 deroga ai limiti di accettabilità di livelli sonori previsti dalle norme vigenti in materia, il 
________________________________ dalle ore _________________ alle ore _________________ 

 Autorizzazione al transito per gli autocarri superiori alle 3,5 t, addetti alle operazioni carico e 
scarico delle attrezzature al servizio della manifestazione, per il tempo strettamente necessario 
alle stesse, indicando di seguito le targhe _______________________________________________ 



 

QUADRO B 
 

Lo spettacolo/trattenimento si svolgerà il ________________________________________________ 
dalle ore _______ alle ore _______ nel luogo denominato ______________________________________ 
sito a Poggio Rusco in Via/Piazza _______________________________________________, per il quale: 
 

 è in corso di validità la licenza di agibilità del locale, ovvero è stata presentata dichiarazione di 
agibilità ai sensi della L.R. n. 1/2007 

 non verranno superati i limiti di accettabilità di livelli sonori previsti dalla normativa vigente in 
materia 

 

CHIEDE 
 deroga ai limiti di accettabilità di livelli sonori previsti dalle norme vigenti in materia, il 

________________________________ dalle ore _________________ alle ore _________________ 
 altro (da specificare)  ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
QUADRO C 
 

Lo spettacolo pirotecnico si svolgerà il ________________________________________________ dalle 
ore _______ alle ore _______ presso _______________________________________________________.  
 
Richiamato l’art. 57 del T.U.L.P.S. e l’art. 101 del relativo regolamento di attuazione, nonché la 
circolare del 29.9.1919 n. 02612 del Ministro dell’Interno (Ufficio esplosivi) e in deroga alla L.R. del 
10/05/99 N. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico” come da art. 7 punti 7 e 8., comunica: 
 

 che non verranno superati i limiti di accettabilità di livelli sonori previsti dalla normativa vigente 
in materia 

 

CHIEDE 
 deroga ai limiti di accettabilità di livelli sonori previsti dalle norme vigenti in materia, il 

________________________________ dalle ore _________________ alle ore _________________ 
 di adibire all’accensione, in caso di proprio impedimento, uno o più pirotecnici tutti in possesso di 

regolare certificato d’abilitazione  
 l’intervento della forza pubblica per disciplinare la presenza degli spettatori  

 l’interdizione al traffico veicolare ovvero la chiusura di Via/Piazza ___________________________ 
_______________________________ il ________________ dalle ore __________ alle ore ________  

 altro (da specificare)  ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
QUADRO D (N.B. In caso di rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche da svolgersi su area 
pubblica dovrà essere compilato anche il QUADRO A) 
 

La rappresentazione teatrale/cinematografica denominata _____________________________________ 
_________________________ si svolgerà il _____________________ dalle ore _______ alle ore _______ 
nel luogo sito a Poggio Rusco in Via/Piazza _______________________________________________, per 
il quale: 
 

 è in corso di validità la licenza di agibilità del locale, ovvero è stata presentata dichiarazione di 
agibilità ai sensi della L.R. n. 1/2007 

 non verranno superati i limiti di accettabilità di livelli sonori previsti dalla normativa vigente in 
materia; 

 

CHIEDE 
 deroga ai limiti di accettabilità di livelli sonori previsti dalle norme vigenti in materia, il 

________________________________ dalle ore _________________ alle ore _________________ 
 altro (da specificare)  ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA INFINE 

(per ognuno dei casi occorrenti) 
  Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.11 del Testo Unico della Legge di 

Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n.773/1931;  

  Di non aver riportato condanne ai sensi dell’art.92 del Testo Unico della Legge di Pubblica 
Sicurezza, approvato con R.D. n.773/1931 (dichiarazione richiesta per le attività di cui all’art.86 
del T.U.L.P.S.); 



 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art.10 della L.31/05/1965, n.575” (antimafia). (in caso di società la dichiarazione deve essere 
resa da tutte le persone di cui al DPR 252/1998 art.2, compilando l’allegato 2); 

 Che l’attività verrà esercitata nel rispetto del Regolamento del canone per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche (COSAP), della normativa in vigore, compresa quella urbanistica, igienico-
sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi; 

 Che l’area richiesta è di proprietà comunale. 

 
ALLEGA: 

1. copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità qualora 
la sottoscrizione della presente non avvenga in presenza di personale addetto, ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/00; 

2. (solo per cittadini stranieri) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in 
corso di validità idoneo allo svolgimento del lavoro autonomo in Italia; 

3. relazione descrittiva o programma dello spettacolo/trattenimento. 
 
 

ALLEGA - SECONDO - IL TIPO DI SPETTACOLO/TRATTENIMENTO: 
 

 copia del nulla osta del proprietario dell’area all’occupazione per lo svolgimento dello 
spettacolo/trattenimento (da produrre in caso si tratti di area/locale di proprietà privata o di 
altro Ente diverso dal Comune);  

 documentazione di cui al successivo ALLEGATO 1 (nei casi in cui sia necessario l'intervento 
della Commissione di Vigilanza ); 

 polizza R.C. diversi per l’esercizio di spettacoli pirotecnici;  
 autocertificazione (circolare n. 559 dell’11.1.2001) idoneità impiego dei mortai;  
 licenza prefettura;  
 patentino per la fabbricazione e accensione di fuochi artificiali;  
 altro da specificare ______________________________________________________________ . 

 
 
l sottoscritto si impegna alla stretta osservanza delle leggi  e dei regolamenti vigenti in materia di 
commercio su aree pubbliche, nonché alle prescrizione dell’Autorità. 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 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 ____________________________ 
 



ALLEGATO 1 – Documentazione da produrre per la Commissione di Vigilanza 
 
 
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CHE RICHIEDONO L’INTERVENTO DELLA COMMISSIONE DI 
VIGILANZA COMPETENTE (DA PRODURRE IN 7 COPIE PER LA COMMISSIONE COMUNALE, IN 5 COPIE 
PER LA COMMISSIONE PROVINCIALE) 
 
QUADRO A 
 

 
 

Schema dell’impianto elettrico: luce, forza motrice e illuminazione di sicurezza; 
 Certificazione di collaudo, a firma di tecnico abilitato a norma di legge, iscritto 

all’Albo professionale (quando necessario in base all’art.4, DPR 447/91), attestante la 
conformità degli impianti elettrici, alle norme CEI, con particolare riferimento a: 

- corretto montaggio;  
- corretto dimensionamento, in relazione ai carichi reali;  
- idoneità, in relazione alle condizioni di posa;  
- idoneità della resistenza di isolamento;  
- idoneità delle protezioni contro le sovracorrenti ed i cortocircuiti;  
- idoneità delle protezioni contro i contatti diretti ed indiretti e contro i fulmini;  
- efficienza dell’impianto di illuminazione di sicurezza, con particolare riguardo 

a: tipo di funzionamento, ubicazione dei punti luce, suddivisione dei circuiti, 
protezione delle lampade, ubicazione della sorgente ausiliaria indipendente, 
autonomia, livello illuminamento. 

 Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, rilasciata dall’impresa installatrice, 
attestante il rispetto delle norme UNI e CEI; 

 Copia del verbale di primo impianto ed eventuali verifiche periodiche, rilasciati dagli 
organi competenti relativamente agli impianti di riscaldamento rientranti nel D.M. 
01.12.1975; 

 Verbali di collaudo statico di eventuali palchi, tribune, pensiline, ecc.; 
 Verbali di collaudo della rete di distribuzione di eventuali impianti di gas; 
 Relazione tecnica, che deve:  

- fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo o di 
intrattenimento;  

- illustrare il contesto ambientale e le situazioni al contorno (indicazione del tipo 
di attività degli edifici o dei locali a confine o direttamente adiacenti, la 
disponibilità di accessi per i mezzi di soccorso, le caratteristiche e le dimensioni 
degli spazi aperti per l’esodo del pubblico);  

- per le vie di esodo: la capienza prevista, le caratteristiche geometriche dei 
collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi, 
ecc.), la larghezza di esse nelle sezioni di minor ampiezza;  

- per le strutture: le caratteristiche della copertura, delle strutture verticali ed 
orizzontali;  

- per i materiali di arredo: le caratteristiche dei materiali per arredi, scene, 
sipari, tendaggi, schemi, poltrone, rivestimenti di pareti e pavimenti, 
controsoffitti, le modalità di posa in opera e la classe di reazione al fuoco in 
ottemperanza al D.M. 06/07/83; 

 Dichiarazione corretto montaggio e collocazione palco effettuata da tecnico abilitato. 

 



 

ALLEGATO 2 – Attrezzature utilizzate per trattenimenti/spettacoli su area pubblica  
 
PLANIMETRIA QUOTATA IN SCALA 1:100 O 1:200 RIPORTANTE L’AREA INTERESSATA DALLA 
MANIFESTAZIONE E QUELLA CIRCOSTANTE CON L’INDICAZIONE DELL’UBICAZIONE E DELLE 
DIMENSIONI DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE. 
 

 
 



ALLEGATO 2 – Dichiarazione antimafia per le società 
 
Nel caso di società, la dichiarazione per l’accertamento antimafia va fatta e sottoscritta, allegando copia 
di un documento d’identità, anche da: S.N.C. tutti i soci; S.A.P.A. e S.A.S. socio/i accomandatario/i; 
S.P.A. e S.R.L. l’amministratore unico oppure il presidente ed i vari consiglieri. 

 
 

Data ______________     Firma _________________________ 

_l_ sottoscritt_ ______________________________  nat_ a _______________________ (_____) 

il ____________________ di nazionalità _______________________________________ e 

residente a ________________________ in Via ______________________________.n. _______ 

CAP ____________  C.F. ____________________________ 

 
D I C H I A R A 

- di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 5 - commi 2, 3 e 4 - del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
114  (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio); 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del  T.U.L.P.S. approvato con R.D. 
n. 773/1931; 

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia); 

 

Data ______________     Firma _________________________ 

_l_ sottoscritt_ ______________________________  nat_ a _______________________ (_____) 

il ____________________ di nazionalità _______________________________________ e 

residente a ________________________ in Via ______________________________.n. _______ 

CAP ____________  C.F. ____________________________ 

 
D I C H I A R A 

- di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 5 - commi 2, 3 e 4 - del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
114  (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio); 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del  T.U.L.P.S. approvato con R.D. 
n. 773/1931; 

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia); 

 

Data ______________     Firma _________________________ 

il ____________________ di nazionalità _______________________________________ e 

residente a ________________________ in Via ______________________________.n. _______ 

CAP ____________  C.F. ____________________________ 

 
D I C H I A R A 

- di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 5 - commi 2, 3 e 4 - del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
114  (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio); 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del  T.U.L.P.S. approvato con R.D. 
n. 773/1931; 

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia); 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________  nat_ a _______________________ (_____) 


	In qualità di:
	INFORMA CHE 
	 


