
  
                                                Spett.le  SUAP - Sportello Unico delle Attività      

               Produttive del Comune di Frabosa Sottana c/o GAL MONGIOIE    
(suap.galmongioie@pec.it)  

 
  
 

DA INOLTRARE ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELL’EVENTO 
 

OGGETTO : SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività per eventi dal vivo fino ad un 

massimo di 200 partecipanti, che  si svolgono entro le  ore  24  del  giorno  di  inizio 

(art. 68 o 69 TULPS). 
 
 

Il/La sottoscritto/a …………………….………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………………..… (……….) il …… …………………. 

residente in …………………………….…………………………………………………………………… 

Via ……………………………………………….……………………………………. n. …………………… 

Codice fiscale ………………………………………………………….…………………………………….  

Tel. ……………………………….  Fax …………………………….. Cell. . …………..………………… 

avente cittadinanza ………………………………………………………………………….… in qualità di: 

 titolare dell'omonima impresa individuale: 

Partita IVA ……………………………………..……..………...… Tel. …………………………………… 

con sede in ……………………………….……………..…… ( ….……)  CAP: ………………………….. 

Via ……………………………………………………………………..…………………….. n. …………. 

Registro Imprese n. ………………………………………… C.C.I.A.A. di ……………..…………………… 

 legale rappresentante della società / associazione / organismo collettivo: 

Denominazione e ragione sociale :………………………………………………………….………………… 

Partita IVA ……………………………………..……..………...… Tel. …………………………………… 

con sede in ……………………………….……………..…… ( ….……)  CAP: ………………………….. 

Via ……………………………………………………………………..…………………….. n. …………. 

Registro Imprese n. ………………………………………… C.C.I.A.A. di ……………..…………………… 

ai sensi e per gli effetti dell’art. …… 1 del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con 

R.D. 18/06/1931, n. 773 e dell’art. 19 della legge 07/08/1990, n. 241; 

SEGNALA 

che il giorno  ……………………………………… con orario …………………………………………. 2  

organizzerà un evento dal vivo consistente in ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 3 

                                                           
1 Specificare se art. 68 o 69 TULPS 

2 Orario massimo consentito ore 24:00 

3 Descrivere dettagliatamente l’evento che si intende organizzare. 

mailto:suap.galmongioie@pec.it


A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’art. 21 della legge 07/08/90, n. 241 e dall’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui si va incontro in caso di 

dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 

predetto D.P.R. 445/00  

DICHIARA 

1) che si svolgerà in codesto comune in:  

Via …………………………………………………...…………………………………… n. ………..  

 in apposito locale                       in area all’aperto 

presso ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2) di avere la disponibilità dell’area all’aperto / locale / strutture : 

 a titolo di proprietà; 

 a titolo di …………………………………………………………………….. essendo proprietario: 

Cognome e nome / Denominazione ……………………………………………………………..……….. 

nato/a ……………………………………………………………………… il ………………………… 

residente / con sede in …………………………………………………………………………….……. 

Codice Fiscale / P.IVA……………………………………………………………………………..…… 

3) che l’evento, nel rispetto dei limiti stabiliti dal comune, osserverà il seguente orario: 

………………………………………………………………………..................................................... 

4) che all’evento parteciperanno non più di 200 persone, compresi spettatori, organizzatori, 

artisti, attori o cantanti, personale di sicurezza, ecc.; 

5) che l’evento si svolgerà in luogo pubblico o aperto al pubblico; 

6) che l’evento si svolgerà nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, posto che: 

 l’accesso sarà subordinato al pagamento biglietto di ingresso …………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 sarà effettuata pubblicità dell’evento attraverso ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 l’evento si effettua in forma abituale (specificare): ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 l’evento si effettuerà in favore di terzi (specificare): …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 altro (specificare): ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

7) che l’area in cui si svolgerà l’evento sarà:  

 delimitata con ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 attrezzata con strutture per lo stazionamento del pubblico, consistenti in ……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………………………………. 

8) di essere a conoscenza della necessità di ottenere la dichiarazione di agibilità del locale o 

luogo di pubblico spettacolo, previa verifica delle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene 

del medesimo, ai sensi dell’ art. 80 del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato 

con R.D. 18/06/1931, n. 773; 

9) di avere adottato tutte le misure necessarie al fine di rispettare le vigenti norme, 

prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché con 

quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza  del locale, all’inquinamento acustico  

ed alla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro; 

10) che, ricorrendo le condizioni, sono state rispettate in sede progettuale e che saranno 

osservate in sede di allestimento (montaggio) e disallestimento (smontaggio), le norme in 

materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed, in particolare, il D.Lgs. 

09/04/2008, n. 81 ed il D.I. 22/07/2014; 

11) che l’evento sarà condotto: 

 personalmente e direttamente dal sottoscritto; 

 dalla sottoindicata persona che se ne assumerà la responsabilità personale e diretta4: 

Cognome e nome………………………………………… ……………………..……..………. 

nato/a …………………………………………………………………… il ………………………… 

residente in ……………………………………………………………………………….………….. 

(N.B. : in questo caso compilare apposito modello di conferimento / accettazione rappresentanza) 

12) di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività, ed in particolare: 

 di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12 del R.D. 18/06/31, n. 773; 

 che non sussistono  nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 

.……………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………… 

Ai fini istruttori si allega la seguente documentazione: 

.…………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
4Nel caso il titolare dell'attività voglia avvalersi di un altro soggetto cui affidare la conduzione personale e diretta della medesima, 
quest'ultimo dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti morali e dovrà provvedere alla compilazione e sottoscrizione dell'apposito 
modello di conferimento/accettazione di rappresentanza (art. 8 TULPS). 



Il dichiarante dà infine espressamente atto di avere attentamente riletto, confermato e 

sottoscritto di proprio pugno la presente SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività. 

 

………………………………, lì…………………………. 

 

 

F  I  R  M  A 

 

……………………………………………...………….. 

ATTENZIONE : le false dichiarazioni    
sono punite ai  sensi della legge penale. 

 

 

 
 

AVVERTENZE 

Il modello dovrà essere compilato con sistemi informatici, ovvero in stampatello, provvedendo - se del caso - alla 
sua integrazione con i modelli aggiuntivi. Nella compilazione manuale del modello, l'interessato dovrà 
contrassegnare con una “x” le caselle relative alle dichiarazioni rese, barrando le parti che non interessano o che 
rimangono inutilizzate. Nella compilazione informatica potranno essere eliminate le parti che non interessano, 
avendo cura di non compromettere la completezza del modello originario. L’ufficio cui è diretta la SCIA è 
naturalmente a disposizione per eventuali chiarimenti. 

La presentazione in allegato di documenti, anche quando gli stessi sono facoltativi, sempre comunque in semplice 
copia, faciliterà, nell’interesse generale, la rapidità delle verifiche ed una più celere definizione del procedimento 
amministrativo. 

La firma può essere apposta direttamente dall’interessato, esibendo un documento di identità all’atto della 
presentazione della SCIA. Nel caso in cui la SCIA sia presentata da altra persona, ovvero per posta, sarà 
necessario allegare fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

Il privato che presenta la SCIA, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, può autocertificare stati, qualità personali e 
fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (Es. : 
residenza, nascita, titolo di studio, assenza di condanne penali, ecc.). Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 può 
altresì autocertificare altri stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (Es. : data di 
costruzione di un edificio), ovvero che risultino da  certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da 
soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso (Es. : agibilità, idoneità igienico-sanitaria, prevenzione 
incendi, ecc.). Non può tuttavia autocertificare requisiti di natura tecnica che non risultino da certificazioni, 
autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso (Es. : agibilità, 
idoneità igienico-sanitaria, prevenzione incendi, ecc.). In questo ultimo caso dovrà ricorrere ad attestazioni o 
asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero a dichiarazione di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese. 

I dati riportati nel presente modello sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo e 
verranno utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione 
all'amministrazione competente.  

Il comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività, nel termine di 60 
giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di 
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a 
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in 
ogni caso non inferiore a 30 giorni.  

È’ fatto comunque salvo il potere del comune di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 
21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990. 

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, il comune, ferma 
restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui 
sopra. 

 



 

 

 

(da redigere su carta intestata del professionista) 
 

RELAZIONE TECNICA5 

(art. 141, commi 1 e 2, R.D. 18/06/31, n. 773) 
 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………... 

con studio in …………………………………………………………………………………………………... 

nella sua qualità di professionista iscritto al numero ………………………………..…… nell’albo degli 

…………………………………………………6 della provincia di ………………………………………… 

a richiesta di …………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….………………. 

organizzatore di ………………………………………………………………………………………………. 

........................................................................................................................................... .................. 

............................................................................................................................................................7 

da tenersi in data ……………………………….……. dalle ore ……………… alle ore …………..… in 

……………………………………………… Via ………………..…………………………………… n. .….. presso 

………………………………………………………………………………………………………….  

con una partecipazione massima prevista inferiore a 200(duecento) persone, in esito alle verifiche tecniche ed agli 

accertamenti effettuati in relazione al locale o luogo di pubblico spettacolo, alle strutture ed impianti installati in 

occasione degli evnti di cui trattasi, ai sensi dell’art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S. (R.D. 06/05/1940, n. 635), 

così come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del D.L.gvo 25/11/2016, n. 222, attesta quanto segue: 

A) PARERE SUL PROGETTO (art. 141, comma 1, lett. a) - R.D. 06/05/1940, n. 635) 

Il sottoscritto professionista, nella sua qualità di esercente un servizio di pubblica necessità e consapevole delle 

responsabilità penali derivanti dalle false dichiarazioni (art. 481 c.p.), dopo aver acquisito e personalmente verificato 

il progetto e relativa documentazione tecnica inerente lo spettacolo/trattenimento e, segnatamente: 

▪ Planimetria dell’area in scala adeguata con indicate le strutture impiegate ed eventuali impianti 
(palchi, tribune, teatri tenda, gazebo, pedane, cucine, aree somministrazione alimenti e 
bevande, servizi igienici, estintori, idranti, gruppi elettrogeni, ecc. ecc.);  

▪ Relazione Tecnica descrittiva (palchi, tribune, teatri tenda, gazebo, pedane, cucine, aree 
somministrazione alimenti e bevande, servizi igienici, estintori, idranti, gruppi elettrogeni, ecc. 
ecc.); 

▪ Collaudo statico dei locali e delle strutture; 

▪ Progetto impianto elettrico; 

▪ Attestazioni resistenza al fuoco ed omologazione antincendi materiali impiegati; 

▪ Personale addetto antincendio munito di prescritto titolo abilitativo ed operante con n_____ 
estintori di tipo idoneo, avuto riguardo dell’estensione del sito e della morfologia del luogo;. 

▪ Punti di accesso ai mezzi di soccorso; 

▪ SCIA sanitaria per somministrazione temporanea di alimenti e bevande, se dovuta. 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SUL PROGETTO (art. 80 – R.D. 18/06/1931, n. 773 e art. 141, comma 1, 

lett. a) - R.D. 06/05/1940, n. 635) relativo allo spettacolo/trattenimento descritto in premessa. 
 

……………..………, ……………………… 

IL PROFESSIONISTA 

 

…………………………………………… 

 

                                                           
5 Fac-simile di relazione tecnica ai sensi dell’art. 141, comma 2, del R.D. 18/06/31, n. 773, così come sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 28/05/01, n. 
311. 
6 “Ingegneri”,  “geometri”, “architetti”, “periti industriali” 
7  Descrivere dettagliatamente gli spettacoli o i trattenimenti. 



 

 

 

 

 
B) VERIFICA CONDIZIONI DI AGIBILITA’ (art. 141, comma 1, lett. b) - R.D. 06/05/1940, n. 635) 

Il sottoscritto professionista, sempre nella sua qualità di esercente un servizio di pubblica necessità e consapevole delle 

responsabilità penali derivanti dalle false dichiarazioni (art. 481 c.p.), dopo aver personalmente verificato le 

condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, dei locali, attrezzature, impianti, allestimenti e servizi accessori, 

afferenti lo spettacolo/trattenimento ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA AGIBILITÀ (art. 80 - R.D. 

18/06/1931, n. 773 e art. 141, comma 1, lett. b) e c) - R.D. 06/05/1940, n. 635) relativamente allo 

spettacolo/trattenimento descritto in premessa ed oggetto di parere favorevole sul progetto in data ……….………… , 

per una capienza massima di ……………. persone, indicando le seguenti misure e cautele ritenute necessarie 

nell’interesse dell’igiene e della prevenzione degli infortuni: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………… 

Allega la seguente documentazione: 

▪ Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture installate;  

▪ Dichiarazione di conformità degli impianti installati ai sensi delle normative vigenti in materia 

▪ Copia dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività rumorosa se già rilasciato dall’ufficio 
comunale competente, oppure Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per attività rumorose 
contenute nei limiti stabiliti (D.P.R. n. 227/2011); 

▪ Dichiarazione entità e composizione della squadra di vigilanza antincendi e primo intervento; 

▪ ……………………………………………………………………………………. 

▪ ……………………………………………………………………………………. 
 

……………… , ……………………… 

IL PROFESSIONISTA 

 

…………………………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



SEZIONE 1 – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  
 
occupazione temporanea di suolo pubblico da svolgersi in Frabosa Sottana, via/p.zza  

……………………………………………………………...…………………………………………………

………………………………………………………….……………………………………………………..  

date occupazione ...............................................................................................................................  

ed orari ...............................................................................................................................................  

manufatti utilizzati (gazebo, pagode, pedane, sedie, tavoli, palchi, tribune, ecc):  

Descrizione ………………………………………………dimensioni………………n. ……… Mq……… 

Descrizione ………………………………………………dimensioni………………n. ……… Mq……… 

Descrizione ………………………………………………dimensioni………………n. ……… Mq……… 

Descrizione ………………………………………………dimensioni………………n. ……… Mq……… 

Descrizione ………………………………………………dimensioni………………n. ……… Mq……… 

Descrizione ………………………………………………dimensioni………………n. ……… Mq……… 

Per un totale di Mq……..….  

Numero presunto di partecipanti…………………………………………………………………………  

Automezzi utilizzati  

marca e modello…………………………..………………………………..targa…………………………  

marca e modello…………………………..………………………………..targa………………………… 

marca e modello……………………..……………………………………..targa………………………… 

marca e modello……………………..……………………………………..targa………………………… 

 

DICHIARA 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 489 C.P. 

 di avere diritto all’esenzione/riduzione dal canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche (specificare il titolo che da diritto all’esenzione) 
…………………………..………….…………………………...................................................  

 di impegnarsi a corrispondere anticipatamente il canone di occupazione spazi ed aree 

pubbliche, se dovuto;  

 di impegnarsi a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo 

pubblico occupato o alterato nel pristino stato a perfetta regola d’arte ed a comunicare 
immediatamente agli uffici comunali competenti ogni inconveniente che si dovesse 
verificare;  

 di essere personalmente responsabile nel caso di azione di rivalsa da parte del Comune 

per danni arrecati o tributi non versati.  
 

………………….. , ………………..….        IL DICHIARANTE  
               (luogo e data)                 
         . …………………………………………  
 
N.B. Allegare copia di un documento di identità del dichiarante se la dichiarazione non è sottoscritta in 
presenza del funzionario addetto. 

 



SEZIONE 2 – LIMITAZIONE TEMPORANEA ALLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE  
 
Limitazioni temporanee alla circolazione stradale riguardanti le seguenti vie/piazze e/o località:  
via/piazza/località………………..………............................................................................................... 
 

.............................................................................................................................................................  
Tipologia limitazione:  

 divieto di circolazione  

 divieto di sosta/fermata  

 altro(specificare) ………………………………………………………………..…………………  

 
dalle ore …….alle ore …..….….del ……..………… dalle ore …..…….alle ore …….…. del 

……….. 
 

dalle ore …….alle ore …..….….del ……..………… dalle ore …..…….alle ore …….…. del 
……….. 
 

ininterrottamente dal …………………………………….……. al ……………………………….…….  
 

-><-><-><-><-><-><- 
 

via/piazza/località………………........................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................  
 
Tipologia limitazione:  
 

 divieto di circolazione  

 divieto di sosta/fermata  

 altro(specificare) 

………………………..………………….…..……………………………………………………………  
 

dalle ore …….alle ore …..….….del ……..………… dalle ore …..…….alle ore …….…. del 
……….. 
 

dalle ore …….alle ore …..….….del ……..………… dalle ore …..…….alle ore …….…. del 
……….. 
 
 

ininterrottamente dal ……………..…….…………….……. al 
………………….……………….……….  
 

COMUNICA 
 

 Che la segnaletica verrà posizionata dall’Ente organizzatore; 
oppure 

 che si richiede l’emissione di specifica ordinanza disciplinante la viabilità e le soste fermo 
restando che l’apposizione della segnaletica stradale, a termine del vigente C.d.S., ricade sul 
richiedente, come da autocertificazione allegata (fac-simile da richiedere presso il competente 
Ufficio Comunale). 

 

DICHIARA 
 



di impegnarsi ad osservare tutte le prescrizioni, le limitazioni e gli obblighi disposti dall’ordinanza di 
disciplina della viabilità e della sosta adottata dal Comando Polizia Locale.  
 
………………….. , ……………..….      IL DICHIARANTE  
(luogo e data)   
        …………………………………… 



 

SEZIONE 3 – AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO 
DI COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA  

a norma dell’art. 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e smi ( Codice della Strada) 
 

CHIEDE 
l’autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva su strada 

 

atletica  ciclistica  con animali  veicoli a 

trazione animale 

altro…………

…………………...
............... 

 
denominata 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….  

riservata alla categoria 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..  

da effettuarsi il giorno ……………………… in località…………………………………………….….con 

le seguenti modalità:  

ritrovo dei concorrenti: ore ………………… in località …………………………………………………… 

partenza: ore …………………………………in località ……………………………………….………… 

arrivo previsto: ore ………………....……..…in località …………………………………………….…… 

secondo il percorso nelle strade del territorio comunale sotto elencate (oppure vedasi apposito 

itinerario allegato)  

…………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………  

che comporterà chiusura al traffico veicolare di strade,  

che non comporterà chiusura al traffico veicolare di strade;  

 
inoltre  

che è prevista l’installazione di strutture (tribune, palchi, trabattelli, tralicci ecc.) destinate ad 

ospitare il pubblico (comprese ad esempio quelle destinate alle Autorità) e/o gli addetti ai 
lavori, in occasione della manifestazione;  

che non è prevista l’installazione di strutture (tribune, palchi, trabattelli, tralicci ecc.) in 

occasione della manifestazione;  

DICHIARA 
 
valendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 



previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in 
caso di dichiarazioni false o mendaci, e sotto la propria personale responsabilità che :  
a) i partecipanti si atterranno all’art. 9 del D. Lgs 285/92 e smi (Codice della Strada);  

b) alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della 

manifestazione è assicurato dalla presenza di addetti dell’organizzazione specificatamente 

incaricati; 
c) la manifestazione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, e per 
eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature con polizza R.C.TN. 
……………………………………………………………. con effetto dal ……………………………….. e 
fino al ……………………… con la seguente società di 
assicurazione………………………………………  
d) saranno rispettate tutte le norme vigenti in materia con particolare riferimento a quelle sulla 
sicurezza degli atleti e spettatori;  
e) sarà assicurata durante lo svolgimento della gara l’assistenza sanitaria di pronto soccorso;  
f) di avere verificato l’agibilità del percorso, ai fini dell’idoneità allo svolgimento della gara, che 
ripeterà il sopralluogo, sotto la propria responsabilità, immediatamente prima dello svolgimento 
della stessa onde accertare la mancanza di impedimenti e di ostacoli sopravvenuti;  
g) ogni responsabilità per danni arrecati a se, a terzi o cose, per effetto della presente 
autorizzazione, si intende a carico dell’organizzatore sollevandone quindi sempre e in modo totale 
l’Amministrazione Comunale;  
h) di provvedere, a cura e spese dell’organizzazione, all’installazione e rimozione della segnaletica 
eventualmente occorrente;  
i) di prevedere la partecipazione di n. ………………… concorrenti;  
j) che la richiesta ha validità per le sole strade Comunali inserite nel percorso;  
k) che non saranno arrecati danni all’estetica delle strade e all’economia ecologica dei luoghi 
interessati dalla gara e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della 
manifestazione.  
Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con 
l’atto di autorizzazione e al fine di ottenere quanto richiesto allego (documenti obbligatori al 
momento della presentazione  
della domanda) :  
– tracciato grafico del percorso;  
– tabella di marcia;  
– regolamento della manifestazione;  

– nulla osta della Federazione Sportiva competente;  
– Prova dell’avvenuta comunicazione al Servizio di emergenza territoriale 118; 
– ulteriore marca da bollo da € 16,00, ai fini del rilascio atto autorizzativo.  
 
 
………………….. , ……………………  IL RICHIEDENTE  
              (luogo e data)               

…………………………………..  
 
N.B. Allegare copia di un documento di identità del dichiarante se la dichiarazione non è sottoscritta in 
presenza del funzionario addetto. 
 

Nota Informativa :  
Per organizzare nel territorio comunale manifestazioni sportive, competitive e non competitive, che si 
svolgono su strada è necessario chiedere l’Autorizzazione al Sindaco.  
Nella richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 9 del Codice della Strada, va specificata la natura 
competitiva ed il percorso della manifestazione, nonché la disponibilità della scorta tecnica.  
Se la manifestazione prevede l’istituzione del divieto di sosta o la chiusura, anche temporanea, di strade 
piazze, l’istanza deve contenere anche la richiesta di emissione di apposita ordinanza. 
 
 
 



SEZIONE 4 – PUBBLICO SPETTACOLO O 
TRATTENIMENTO TEMPORANEO ALL’APERTO con una 

delle seguenti tipologie:  

capienza > 200 persone;  

capienza < 200 persone, con conclusione successiva alle ore 24.00 del giorno di inizio;  

capienza <200 persone, con conclusione entro le ore 24.00 del giorno di inizio e presenza 

di struttura  
 destinata allo stazionamento/contenimento del pubblico;  
 
con svolgimento in Frabosa Sottana, 

via/p.zza…………………………….……………………………….…..…. il giorno …………………… 

dalle ore …………………….……………. alle ore ……..…………….………………  

 
 

(compilare obbligatoriamente i punti A-B-C)  
 
nell’area/locale in cui verrà svolta l’attività di spettacolo:  

A  A1 non sarà installato alcun palco o pedana per l’esibizione degli artisti  

A2 saranno installati palchi o pedane di altezza pari a mt. 

..........................................................  
 
con riferimento ad attrezzature ed impianti elettrici:  

B   
B1 non sarà realizzato alcun impianto elettrico, né saranno installate 

apparecchiature elettriche  

B2 attrezzature ed impianti elettrici saranno installati in area:  

accessibile  

non accessibile al pubblico  

 

saranno approntati i seguenti mezzi antincendio (estintori) 

………………..…………………………………..……………………  
 
.............................................................................................................................................................  
 
nell’area in cui verrà svolta l’attività:  

C  
C1 non sarà installata alcuna struttura destinata allo stazionamento/contenimento del 

pubblico  

C2 saranno installate le seguenti strutture destinate allo 

stazionamento/contenimento del pubblico  
(specificare tipologia e capienza di strutture quali tribune, spalti, transennatura di 
contenimento, posti a sedere fissi, ecc.):  
 

...................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………................... 

 
CAPIENZA  



(da compilare solo in caso di installazione di allestimento di strutture destinate allo stazionamento 
e contenimento del pubblico - punto C2)  
 

D Capienza del locale D1 pari o inferiore a 200 persone  

  D2 superiore a 200 persone  

 
D1 - Se capienza pari o inferiore a 200 persone barrare una delle voci sottostanti:  

 

chiede l’espressione del parere preventivo sul progetto da parte della Commissione Comunale di 

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, dando atto che le verifiche e gli accertamenti di competenza 
della commissione saranno sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli 
ingegneri, architetti, periti industriali o geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle 
regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno, ai sensi art. 141 del R.D. 6 maggio 1940 n. 
635;  

ovvero 

dichiara che trattasi dei medesimi allestimenti temporanei già approntati in occasione della 

manifestazione……..............................................………………………………..……… svoltasi in data 
......................., per la quale è stato rilasciato parere di agibilità della Commissione Comunale di Vigilanza 
sui Locali di Pubblico Spettacolo in data ................................. (non anteriore ai due anni).  
 

 
Il richiedente sopra generalizzato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
  

DICHIARA 
 

1. di non aver riportato le condanne penali previste dall’art. 11 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773);  

2. di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo 
carico, dei propri conviventi, degli amministratori della società rappresentata, nonché dei loro conviventi di 
procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause di decadenza, di 
divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 84 del D. Lgs. 159/2011;  

3. che lo spettacolo:  ha scopo di lucro    non ha scopo di lucro 

4. di aver designato rappresentante/i: il/la Signor/a……………………………………..nato/a a 
…………………………… il ……………………………… il/la Signor/a 
………………………………………….……… nato/ a ……………………………....………. il 
………………………………………………….…………  
del/i quale/i produce atto di consenso e dichiarazione sul modello M-PA002 di seguito riportato;  
5. che la tipologia dello spettacolo/trattenimento, le caratteristiche e le modalità di svolgimento sono quelle 
indicate nella sezione 5 sopra compilata e nell’allegata documentazione tecnica.  
 
………………….. , …………………….….   IL DICHIARANTE  
             (luogo e data)                    
 
N.B. Allegare copia di un documento di identità del dichiarante se la dichiarazione non è sottoscritta in 
presenza del funzionario addetto.  
 
 

 
DOCUMENTI ALLEGATI (1 copia):  
– Relazione tecnica generale e planimetria dell’area a firma di tecnico abilitato  

– Collaudo statico del palco, pedane e altre strutture allestite  

– Polizza assicurativa RCT in corso di validità  

– Certificazione degli impianti elettrici realizzati  

   



SEZIONE 5 – PUBBLICO SPETTACOLO O 
TRATTENIMENTO TEMPORANEO ALL’APERTO (con 

capienza <200 persone, con conclusione entro le ore 24.00 del giorno di inizio e senza 
alcuna struttura destinata allo stazionamento/contenimento del pubblico)  
 

SEGNALA 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 della L. 241/1990 e 68 del T.U.L.P.S. 

 
che darà inizio all’attività di pubblico spettacolo o trattenimento temporaneo in Frabosa 

Sottana, via/p.zza .............................................................................................................................  

il giorno …………………………………….…. dalle ore ..…………………. alle ore …………………  

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
 

DICHIARA 
 

1. di non aver riportato condanne penali previste dall’artt. 11 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 
773);  

2. di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza 
dell’esistenza a suo carico, dei propri conviventi, degli amministratori della società rappresentata, 
nonché dei loro conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione o 
di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 
e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D. Lgs. 159/2011;  
3. di aver ottemperato alla D.G.R. 29.11.2014 n. 59-870; 

4. che lo spettacolo:   ha scopo di lucro     non ha scopo di 

lucro 

 
5. che la tipologia dello spettacolo/trattenimento, le caratteristiche e le modalità di svolgimento 
sono quelle indicate  
 nella relazione tecnica allegata alla presente;  
 

(compilare obbligatoriamente i punti A-B-C)  
6. che nell’area/locale in cui verrà svolta l’attività di spettacolo:  
 

A A1 non sarà installato alcun palco o pedana per l’esibizione degli artisti  

A2 saranno installati palchi o pedane  

 
con riferimento ad attrezzature ed impianti elettrici:  

B  
 B1 non sarà realizzato alcun impianto elettrico, né saranno installate 

apparecchiature elettriche  

 B2 attrezzature ed impianti elettrici saranno installati in area:  

accessibile  

non accessibile al pubblico  

 

tutti gli impianti elettrici provvisori saranno corredati dalle certificazioni di conformità ai sensi 

del D.M. 37/2008 a firma di installatore abilitato;  

tutte le attrezzature utilizzatrici di energia elettrica saranno dotate di marcatura CE;  

 

 



 
capienza <200 persone, con conclusione entro le ore 24.00 del giorno di inizio e senza 
alcuna struttura destinata allo stazionamento/contenimento del pubblico)  
 

saranno approntati i seguenti mezzi antincendio………………………………………………  

 
.............................................................................................................................................................  

(specificare tipo – marca – omologazione estintore)  
 

nell’area in cui verrà svolta l’attività:  

C  
C1 non sarà installata alcuna struttura destinata allo stazionamento/contenimento 

del pubblico  

C2 saranno installate strutture in elevazione con carichi sospesi  

 

___________________________________________________________________________  
Specificare se trattasi di “ring” di americane reticolari con appesi gruppi di “line array” di casse audio, batterie di proiettori etc… );  

 
6. che l’uso di strumenti o dispositivi rumorosi verrà effettuato nel rispetto dei limiti assoluti di 

emissione – Leq – della classe di appartenenza definita dal Piano di Classificazione Acustica del 
Territorio Comunale, oltre che i limiti differenziali di cui all’articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997;  

 
7. di aver designato rappresentante /i il/la 

Signor/a…………………………………………………………………………………………………  

nato a ……………………………..……………………………… il …………………………………….  

del quale/i produce atto di consenso e dichiarazione sul modello M-PA002 di seguito riportato.  

 
………………….. , …………………….….     IL DICHIARANTE  
(luogo e data)   
                     …………………………………..  
 
N.B. Allegare copia di un documento di identità del dichiarante se la dichiarazione non è sottoscritta in 
presenza del funzionario addetto. 
 
 

 
 
DOCUMENTI ALLEGATI (1 copia)  
– Relazione tecnica e planimetria generale dell’area a firma di tecnico abilitato  

– Collaudo statico in corso di validità del palco, pedane e altre strutture allestite  

– Polizza assicurativa RCT in corso di validità  

– Certificazione impianti elettrici realizzati  

– Certificazione corretto montaggio delle attrezzature allestite a firma di tecnico abilitato  
– Prova dell’avvenuta comunicazione al Servizio di emergenza territoriale 118  
 
Per i carichi sospesi :  
– certificazione di idoneità statica a firma di tecnico abilitato  

– certificazione del sistema di aggancio a firma di tecnico abilitato  

– certificazione corretto montaggio a firma di tecnico abilitato  

 
 
 
 



ALLEGATO ALLE SEZIONI 4/5 – PUBBLICO 
SPETTACOLO 

 
ATTO DI CONSENSO E DICHIARAZIONE DEL 

RAPPRESENTANTE 
(resa ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4 e dell’art. 116 del R.D. 635/1940) 

 
Il sottoscritto/a ………………………………………………………..….………… nato/a a 

……………………………..………… ( Prov. ………….... ) il …………………………………residente a 

………………………………………. Via /Piazza ……………………..………………………… n. …… 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………….  

 
ACCONSENTE A RAPPRESENTARE 

 
Sig./Società/Associazione………………………………......................................................................... 

con residenza/sede legale in ………………………….…….. Via………..………………………………..  

nell’attività di pubblico spettacolo/trattenimento da svolgere nei locali/negli spazi siti in Frabosa 

Sottana - Via …………………… ………………..……………..………… n. ………………………..…… 

nel periodo ……………………………………….…………..…………………  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

DICHIARA 
 

1. di non aver riportato le condanne penali previste dall’art. 11 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 
773);  

2. di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza 
dell’esistenza a suo carico, dei propri conviventi, degli amministratori della società 
rappresentata, nonché dei loro conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure 
di prevenzione o di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del 
D. Lgs. 159/2011 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D. Lgs. 159/2011;  

 
Allega alla presente:  

fotocopia permesso o carta di soggiorno in corso di validità (solo per cittadino extracomunitario).  

 
………………….. , …………………….          IL DICHIARANTE  
               (luogo e data)       

         …………………………………..  
 
N.B. Allegare copia di un documento di identità del dichiarante se la dichiarazione non è sottoscritta in 
presenza del funzionario addetto. 



 

SEZIONE 6 – UTILIZZO DI FORNITURE ELETTRICHE 
E/O ATTREZZATURE E/O LOCALI O IMPIANTI 

COMUNALI 
Forniture elettriche:  

 
Allacciamento all’impianto sito in via/p.zza ……………………………………………………………… 

Potenza necessaria  Kw    Monofase   Trifase 

Allacciamento all’impianto sito in via/p.zza ……………………………………………………………… 

Potenza necessaria  Kw    Monofase   Trifase 

Allacciamento all’impianto sito in via/p.zza ……………………………………………………………… 

Potenza necessaria  Kw    Monofase   Trifase 

 

Materiale richiesto (gazebo, transenne, sedie, tavoli, pedane, ecc.)  

descrizione…………………………………………………..………… quantità……..…………………..  

descrizione…………………………………………………..………… quantità……..…………………..  

descrizione…………………………………………………..………… quantità……..…………………..  

descrizione…………………………………………………..………… quantità……..…………………..  

descrizione…………………………………………………..………… quantità……..…………………..  

descrizione…………………………………………………..………… quantità……..…………………..  

descrizione…………………………………………………..………… quantità……..…………………..  

descrizione…………………………………………………..………… quantità……..…………………..  

 Locali comunali – impianti (specificare) 

……………………………………………………………………..………………………………………….  

…..........................................................................................................................................................  

…..........................................................................................................................................................  

nei seguenti giorni ed orari 

………..................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………….……………………..  
 
Note……………………………………………………………………………………………………………  

 
DICHIARA 

 

 che provvederà al ritiro del materiale presso il magazzino comunale in data 
....................................................... 

 che riconsegnerà il materiale presso il magazzino comunale in data 
……………………………………………..............…….  



 che farà eseguire il montaggio e lo smontaggio di pagode e palchi comunali ad opera di ditta 
specializzata abilitata.  

 
………………….. , ………….……….      IL DICHIARANTE  
(luogo e data)                                 

         …………………………………………….. 

 
REQUISITI MORALI 

Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773/1931 - 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 di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la 
sua buona condotta.  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 
In ordine ai dati personali da Lei forniti con la presente dichiarazione, il Comune di Frabosa Sottana informa che:  
– i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento, disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale, 

cui la presente istanza si riferisce e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;  

– il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la 
violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato;  

– il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli non consente di dare ulteriore corso 
al procedimento;  

– i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono:  

a) il personale interno del Comune coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio;  

b) l’Azienda Sanitaria Locale;  

c) il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;  

d) l’esperto in elettrotecnica membro della Commissione comunale di vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo;  

e) la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo;  

f) ogni altro soggetto, nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, nonché del D.Lgs. 267/2000;  

– i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 sotto riportati;  

– titolare del trattamento dei dati è il Comune di Frabosa Sottana; responsabile del trattamento è il Dirigente della 
struttura cui è assegnato il presente procedimento ed a cui gli interessati potranno rivolgersi per l’esercizio dei diritti di 
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (art. 7, Decreto Legislativo 196/2003) 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità di trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per i l 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 
 
 
 
 
 
 



Al Comando 

Polizia Locale 

UNIONE MONTANA MONDOLE’ 

 

ATTO DI NOTORIETÀ' 
(a i  sensi  del l 'a rt .  21  de l  D.P.R.  28 .12.2000,  n.  445)  

 

Il /la sottoscritto/a __________________________________________nato/a il _______________ 

a _____________________________ (_____) e residente a _________________ 

____________(______)  in via ____________________________________________n. _______ 

tel. _____________________ fax __________________ e-mail ___________________________ 

nella sua qualità di: 

 incaricato dell'impresa/ditta _______________________ con sede ____________________ 

_______________________________________ 

 titolare dell'impresa/ditta _________________________ con sede ____________________ 

_______________________________________ 

relativamente ai lavori / alla manifestazione in via / piazza _______________________________ 

di cui l'ordinanza n._________________ del _____________________. 
 

Sotto la sua personale responsabilità , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

- che l'apposizione della segnaletica di divieto di sosta è avvenuta, almeno 48 ore prima 

dell'entrata in vigore del divieto, 
 

ovvero alle ore _______ del giorno _________________  

- che tutta la segnaletica è stata posata secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 

30.04.1992, n° 285 "Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni e dal relativo 

Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n°495); 

- che la segnaletica è conforme a quanto previsto dalle circolari del Ministero dei Lavori 

Pubblici n. 2357 del 16/5/96, n. 5523 del 16/5/96 e n. 3652 del 17/6/98; 

- che la segnaletica verrà mantenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte; 

- che sono stati adottati tutti gli accorgimenti previsti dalle vigenti normative per garantire la 

sicurezza della circolazione e del personale addetto ai lavori; 

Data, ___________________________  _____________________________________________                                   
(Firma leggibile) ____________________________ 

 

ATTENZIONE: allegare fotocopia di un documento d'identità del dichiarante. 

Il presente atto di notorietà deve essere restituito PRIMA dell’inizio lavori al fax: 0174/240008 – 0174/244730 
o alla e-mail: polizia.municipale@comune.franbosa-sottana.cn.it 

 



 
 

Spett. Servizio di emergenza territoriale 118 
Via Volontari del soccorso, 2 

12037 Saluzzo 
emergenza.territoriale.118@aslcn1.it 

Spett. Sindaco di Frabosa Sottana 
Uff. Polizia Amministrativa  

 

OGGETTO: Comunicazione di svolgimento  della manifestazione denominata 

………………………………………………………………………….. che avrà svolgimento in 

………………….………… in data ………………  con identificazione  del livello di rischio (D.G.R.  29.12.2014, 

N. 59-870  e accordo Conf. Unificata Stato Regioni n. 91 del 05.08.2014) 

 
 

Il Sottoscritto.........................................................................  nato a .................................... il ........................... 

residente in …............................Cap........... Via ................................    n°….. , di cittadinanza ……….……… 

telefono n° .............................................. 

in qualità di: |_|presidente; |_| titolare della associazione; |_|impresa individuale;  

|_| Sindaco pro tempore del Comune di…………………….. |_| altro (precisare il ruolo)  

…………………………………………………………………………………………………... ;                   

denominata............................................................................................................................con sede 

in................................. cap...........Via…….............................................n°............. 

N° registro imprese (se iscritto)..............................della C.C.I.A.A. di ...................... REA......................., Partita IVA 

o cod. fiscale  …………………............................................. 

Consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R., 28/12/2000, n° 
445, per il caso di dichiarazioni mendaci, 
 

 
 

DICHIARA: 
 
 
 

|_|di avere preso visione del contenuto della DGR D.G.R.  29.12.2014, N. 59-870  e dell’accordo Conf. 

Unificata Stato Regioni n. 91 del 05.08.2014; 

|_|di operare in qualità di: |_|organizzatore; |_| promotore; |_| altro ……………………………………..…..……. 

della manifestazione o evento denominato……………………………………………………………consistente in 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

|_|Che avrà svolgimento in ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….In data .....……...…………………………; 

 

|_|Che la manifestazione di cui trattasi avrà carattere: |_| sportivo; |_| ricreativo;  

|_| sociale; |_| politico; |_| religioso; |_| altro precisare ………………………………… 

 



 

|_|Che a seguito dell’analisi degli elementi oggettivi della manifestazione effettuata sulla base della tabella 

“Calcolo del livello di rischio”,  Allegato 1 accordo Conf. Unificata Stato Regioni n. 91 del 05.08.2014”, la qui 

compilazione è riportata nelle pagine seguenti, la manifestazione rientra tra quelle di cui al punto 1 lettera a) con  

livello di rischio:  

 

|_| molto basso/basso, (punteggio inferiore a 18) per cui non è stata richiesta assistenza sanitaria.  
 

 
 

 
Luogo………………..        il…../……/……….                                 Firma 
 
                                                                                     ………………………………… 
 
 
|_| Allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità: 

|_| Allega piano di soccorso sanitario (solo se ricadente in classe di rischio moderato/elevato o molto elevato). 

|_| Processo di valutazione del livello di rischio 

|_| altro……………………………………………………………………………………….. 

 



 



 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (“SAFETY”) 
 

  

Variabili legate all’evento 

periodicità dell’evento annualmente 1  

 mensilmente 2  

 tutti i giorni 3  

 occasionalmente/all’improvviso 4  

tipologia dell’evento religioso 1  

 sportivo 1  

 intrattenimento 2  

 politico, sociale 4  

 concerto pop/rock 4  

altre variabili (più scelte) prevista vendita/consumo di alcool 1  

 possibile consumo di droghe 1  

 
presenza di categorie deboli (bambini, anziani, 
disabili) 

1  

 evento ampiamente pubblicizzato dai media 1  

 presenza di figure politico-religiose 1  

 possibili difficoltà nella viabilità 1  

 presenza di tensioni socio-politiche 1  

Durata (da considerare i tempi di 
ingresso/uscita) < 12 ore 

1  

 da 12 h a 3 giorni 2  

 > 3 giorni 3  

luogo (più scelte) in città 1  

 in periferia/paesi o piccoli centri urbani 2  

 
In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, 

piscina) 
2  

 altro (montano, impervio, ambiente rurale) 2  

 all'aperto 2  

 localizzato e ben definito 1  

 esteso> 1 campo di calcio 2  

 non delimitato da recinzioni 1  

 delimitato da recinzioni 2  

 presenza di scale in entrata e/o uscita 2  

 recinzioni temporanee 3  

 ponteggio temporaneo, palco, coperture 3  

logistica dell’area (più scelte) servizi igienici disponibili -1  

 disponibilità d’acqua -1  

 punto di ristoro -1  

 Difficoltà accessibilità mezzi soccorso VVF +1  

 Buona accessibilità mezzi soccorso VVF 1  

 
SUBTOTALE  A  

____  



 
 
 

Variabili legate al pubblico 

stima dei partecipanti 0 - 200 1  

    

età media dei partecipanti 25 – 65 1  

 <25 - >65 2  

densità di partecipanti/mq bassa  < 0,7 persone/mq -1  

 Medio bassa  (da 0,7 a 1,2 persone/mq) 2  

 Medio alta 1,2  - 2  persone/mq 2  

    

condizione dei partecipanti rilassato  
1  

 eccitato 2  

 aggressivo 3  

posizione dei partecipanti seduti  1  

 in parte seduti 2  

 in piedi 3  

 
SUBTOTALE B  

 
 

TOTALE 

 

____ 
 

____ 
 

   

 
 
 
Data_______________________ 
 

 
 

In fede 
 

 

A T T E N Z I O N E 

LA PRESENTE TABELLA – DEBITAMENTE COMPILATA,  UNITAMENTE A 

SOMMARIA DESCRIZIONE DELL’EVENTO,  DEVE ESSERE INVIATA,  A CURA 

DELL’ORGANIZZAZIONE, DIRETTAMENTE ALLA QUESTURA DI CUNEO – P.E.C. 

(gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it)  E, PER CONOSCENZA, AL SINDACO DEL 

COMUNE FRABOSA SOTTANA (frabosa.sottana@cert.ruparpiemonte.it)  ED ALLA 

STAZIONE CARABINIERI DI FRABOSA SOPRANA (stcn22589@pec.carabinieri.it)   

mailto:frabosa.sottana@cert.ruparpiemonte.it
mailto:stcn22589@pec.carabinieri.it

