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Allo Sportello Unico Polivalente del Comune di Mondovì 

 

Oggetto: Domanda unica per la realizzazione di un evento/manifestazione/spettacolo. 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………..….…………..…..… nato/a .......................................provincia………..…… 

il ………..……….……..residente in …………………………….…………(………), alla via/corso/piazza ……………………….……….….……….… 

n. civico………………… CAP ………….….… telefono ......................................cellulare........................................................ 

e-mail……………………………………………………………………………………… fax………….………………………………..(obbligatori) in qualità di:  

 titolare della ditta individuale ……………………………..……………………………………………………………….….……………………..……... 

(specificare denominazione ditta se diversa dal nome del richiedente) 

 legale rappresentante della società/associazione/consorzio …………………………………………………………………………………... 

con sede in ……………………………………….. via /piazza……………………………………....……………………………………… n. ……………….… 

iscritta al Registro delle Imprese con il n. ……………………...…………….. CCIAA di ……………………………………….….…………………. 

codice fiscale/partita IVA                  

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. 

DICHIARA 

che intende realizzare il seguente evento/pubblico spettacolo/manifestazione/trattenimento temporaneo 
all’aperto di carattere: 
 

 musicale  sportivo  culturale  teatrale  Festa patronale  Altro……….………. 

         rionale o frazionale  ………………….……. 

(DENOMINAZIONE E BREVE DESCRIZIONE EVENTO – ALLEGARE PROGRAMMA DETTAGLIATO) 

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

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

da svolgersi in Mondovì, via/p.zza ..................................................................................................................................... 

presso la struttura .............................................................................................................................................................. 

nei seguenti giorni ............................................................................................................................................................. 

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

 su area pubblica con l’occupazione di complessivi  mq. ......................, di cui: 

mq..…………………destinati all’esercizio di attività non commerciali 

mq..…………………destinati all’esercizio di attività commerciali : 

 vendita  : mq__________ 

 somministrazione alimenti e bevande : mq________  

 

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande sarà esercitata : 

 dall’organizzatore dell’evento 

 da un soggetto terzo :___________________________________________________________________  

                                                ( indicare la ditta e la sede legale)   

 

l’occupazione del suolo avrà luogo a partire dal ........................................ e fino al ............................................ 

 su area di proprietà privata 

 

 

Marca da bollo 
del valore 
corrente  
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CHIEDE 

Il rilascio dei seguenti titoli autorizzativi e l’erogazione dei seguenti servizi/prestazioni: 

 il patrocinio del Comune (solo per eventi privi di scopo di lucro) 

 il rilascio della concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico (compilare la 
SEZIONE N. 1)  

 l’utilizzo di forniture elettriche e/o attrezzature e/o locali o impianti comunali  (compilare la 
SEZIONE N. 2)  

 la limitazione temporanea alla circolazione stradale (compilare la SEZIONE N. 3)  

 l’autorizzazione allo svolgimento di competizione sportiva su strada (compilare la SEZIONE N.4) 

 il rilascio della licenza per lo svolgimento del pubblico spettacolo o trattenimento 
temporaneo all’aperto, ai sensi degli artt. 68,69 e 80 T.U.L.P.S. (compilare la SEZIONE N.5) 

 fornitura cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti (compilare la SEZIONE N.8) 

 estensione orario di funzionamento della funicolare Breo/Piazza (compilare la SEZIONE N. 9) 

 prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale 
 

 
SEGNALA 

 

 l’inizio dell’attività di pubblico spettacolo o trattenimento temporaneo all’aperto con 
conclusione entro le ore 24.00 del giorno di inizio, ai sensi dell’art. 68 T.U.L.PS. (compilare la 
SEZIONE N. 6)   

 l’inizio dell’attività temporanea di vendita (esclusi venditori occasionali) (compilare la SEZIONE 
N. 7)  

 
DICHIARA 

 

 di aver provveduto o di provvedere ad effettuare il preavviso di pubblica manifestazione alla 
Questura di Cuneo 

 di provvedere all’invio della Segnalazione certificata di inizio attività per l’inizio dell’attività 
temporanea di somministrazione alimenti e/o bevande (modello reperibile sul sito internet 

istituzionale – Sportello Unico Attività Produttive) 

 

Allega alla presente istanza:  

n. 1 marca da bollo da € 16,00 (per rilascio autorizzazione/licenza)(obbligatoria; esclusi gli enti pubblici ed 
O.N.L.U.S) 

programma dettagliato dell’evento 

Relazione sulla manifestazione a firma di tecnico abilitato con indicazione di tutte le misure di sicurezza che 
s’intendono adottare per la tutela dell’incolumità pubblica durante l’evento in relazione al massimo 
affollamento ipotizzabile (misure di “Safety”) corredata dalla planimetria dell’area con l’indicazione delle vie di 
esodo e delle vie di accesso per i mezzi di soccorso 

Tabella per la classificazione del rischio 

Copia della lettera di trasmissione della valutazione del rischio sanitario (centrale operativa 118) 



Comune di Mondovì 
M-PA006 rev. 3 

 

3 

 

documentazione indicata nella SEZIONE 4 per l’ottenimento dell’autorizzazione allo svolgimento di 
competizione sportiva su strada 

documentazione tecnica indicata nelle SEZIONI 5 e 6 per lo svolgimento del pubblico spettacolo 

copia fotostatica di un documento di identità del richiedente, in corso di validità 

fotocopia permesso o carta di soggiorno in corso di validità (solo per cittadino di Stati extra UE) 
 

 
CHIEDE 

che ogni comunicazione relativa al procedimento in argomento venga inviata per posta elettronica al seguente 
indirizzo (omettere se non interessati) 

…………………………… @ ………………………… 

    
                                                  Il richiedente 
................................................................      ……….………..……………. 
 (luogo e data)         (firma leggibile) 

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

Spazio riservato allo Sportello Unico                                                                  Firma apposta in mia presenza 

 
Mondovì, lì…………………………. 

Il funzionario addetto al ricevimento 
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SEZIONE 1 – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
occupazione temporanea di suolo pubblico da svolgersi in Mondovì, 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………………………………………………………… 

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 impegnarsi a corrispondere anticipatamente il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, se dovuto (il 
canone è in ogni caso dovuto per le occupazioni finalizzate al commercio ed alla vendita di prodotti agricoli, 
nonché alla somministrazione di alimenti e bevande). 

 
………………….. , ………………..….        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.  

Spazio riservato allo Sportello Unico                                                                  Firma apposta in mia presenza 

Mondovì, lì…………………………. Il funzionario addetto al ricevimento 
 …………………………………………………………………(firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 



Comune di Mondovì 
M-PA006 rev. 3 

 

5 

 

SEZIONE 2 – 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 (pagode, transenne, sedie, pedane, palchi, dissuasori in c.a. ecc.) 

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

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

 
L’utilizzo delle attrezzature e delle forniture elettriche comunali è concesso secondo i criteri individuati 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 242 del 20/12/2018. 
 
 
………………….. , ………….……….            IL RICHIEDENTE 

(luogo e data)        ………………………………….. 
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SEZIONE 3 – 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; 

che si richiede l’apposizione della segnaletica stradale al reparto segnaletica del Comando Polizia Municipale di 

Mondovì, al costo di cui alle tariffe comunali (€. 5, 00 per segnale); 

che si richiede  l’apposizione   della segnaletica  a titolo  gratuito  in quanto _______________________ 

 
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)       ………………………………….. 
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SEZIONE 4 – 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   altro……………………………... 
       animale  …………………………………….. 

 
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; 
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segue SEZIONE 4 – AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI 
COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA 
 

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; 

– 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.  
 

Spazio riservato allo Sportello Unico                                                           Firma apposta in mia presenza 

Mondovì, lì ………………………… Il funzionario addetto al ricevimento 
 ……………………………………………………………………………(firma leggibile) 

 
 
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. 
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SEZIONE 5 – 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 

 
 

con svolgimento in  Mondovì, 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: 

 

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

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

 

con riferimento ad attrezzature ed impianti elettrici: 

 B1 non sarà realizzato alcun impianto elettrico, né saranno installate apparecchiature elettriche 

B 
 B2 attrezzature ed impianti elettrici saranno installati in area: 

 accessibile 

 non accessibile al pubblico 

 

 saranno approntati i seguenti mezzi antincendio (per gli estintori indicare il tipo, la marca e l’omologazione) 

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

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

nell’area in cui verrà svolta l’attività: 

 

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

C 
 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.): 
............................................................................................................................................................. 

 C3 saranno installate le seguenti 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…  

Dovrà essere prodotta  tutta la documentazione tecnica prevista dalla CIRCOLARE MINISTERO 
DELL'INTERNO Prot. n° 1689 SG 205/4 del 1/04/2011 
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CAPIENZA 
(da compilare solo in caso di installazione di allestimento di strutture destinate allo stazionamento e contenimento 
del pubblico - punto  C2) 

 D1 pari o inferiore a 200 persone 

D Capienza del locale 

     Affollamento ipotizzabile 

 D2 superiore a 200 persone  

D2 - Se capienza superiore a 200 persone barrare una delle voci sottostanti:  

 chiede il parere ed il sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; le 
strutture saranno approntate per il sopralluogo a partire dal ……................................................. 

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. 

Impatto acustico 
  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 

In caso di superamento dei limiti assoluti di emissioni dovrà essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima della 
data di inizio dell’evento la richiesta di autorizzazione in deroga a detti valori, ai sensi del vigente Regolamento Comunale 
per il rilascio della autorizzazioni in deroga ai limite di cui all’art. 2 della Legge 447/1995 in materia di inquinamento 
acustico per lo svolgimento delle attività che hanno carattere temporaneo e che possono originare rumore o comportano 
l’impiego di macchinari o impianti rumorosi. 

 

………………….. , …………………….….           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.  

Spazio riservato allo Sportello Unico                                                                      Firma apposta in mia presenza 

Mondovì, lì ………………………… Il funzionario addetto al ricevimento 
 …………………………………………………………………………..(firma leggibile) 

SI ALLEGA: 
• Polizza assicurativa RCT in corso di validità 
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 SEZIONE 6 – PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO 
TEMPORANEO ALL’APERTO (con capienza <200 persone, con conclusione entro le ore 24.00 del 

giorno di inizio) 
 

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 Mondovì, 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.  che lo spettacolo:  ha scopo di lucro  non ha scopo di lucro 
 
4. 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) 

5. che nell’area/locale in cui verrà svolta l’attività di spettacolo: 
 

 

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

A 
 A2 saranno installati palchi o pedane 

 
 

con riferimento ad attrezzature ed impianti elettrici: 

 

 B1 non sarà realizzato alcun impianto elettrico, né saranno installate apparecchiature elettriche 

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

 saranno approntati i seguenti mezzi antincendio (per gli estintori indicare il tipo, la marca e l’omologazione) 

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

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

nell’area in cui verrà svolta l’attività: 

 

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

C 
 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.): 
............................................................................................................................................................. 

 C3 saranno installate le seguenti 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…   
Deve essere allegata tutta la documentazione tecnica prevista dalla CIRCOLARE MINISTERO 
DELL'INTERNO Prot. n° 1689 SG 205/4 del 1/04/2011 

 

 

 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  

 
6. 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.  
 

Spazio riservato allo Sportello Unico                                                                      Firma apposta in mia presenza 

Mondovì, lì ………………………… Il funzionario addetto al ricevimento 
 …………………………………………………………………………..(firma leggibile) 

 

DOCUMENTI ALLEGATI: 
 Polizza assicurativa RCT in corso di validità 
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PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEL PUBBLICO SPETTACOLO DOVRÀ ESSERE PRODOTTA LA 
SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 
 

 Dichiarazione da parte di tecnico abilitato attestante la rispondenza delle strutture alle norme e regole 
tecniche stabilite dal D.M. 19/08/1996 (in caso di allestimento di strutture destinate allo 
stazionamento/contenimento del pubblico) 

 
per le strutture allestite: 

 collaudo statico in corso di validità; 
 certificato corretto montaggio; 
 dichiarazione di conformità alle regola dell’arte degli impianti elettrici 

 
per le strutture in elevazione con carichi sospesi: 

 documentazione tecnica prevista dalla CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO Prot. n° 1689 SG 205/4 del 
1/04/2011 

 
In caso di superamento dei limiti assoluti di emissioni dovrà essere presentata al Comune almeno 30 giorni 
prima della data di inizio dell’evento la richiesta di autorizzazione in deroga a detti valori, ai sensi del vigente 
Regolamento Comunale per il rilascio della autorizzazioni in deroga ai limite di cui all’art. 2 della Legge 
447/1995 in materia di inquinamento acustico per lo svolgimento delle attività che hanno carattere 
temporaneo e che possono originare rumore o comportano l’impiego di macchinari o impianti rumorosi. 
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ALLEGATO ALLE SEZIONI 5/6 – PUBBLICO SPETTACOLO 

 
MODELLO M-PA002 
 

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 Mondovì - 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.  
 
 

Spazio riservato allo Sportello Unico                                                           Firma apposta in mia presenza 

Mondovì, lì ………………………… Il funzionario addetto al ricevimento 
 ……………………………………………………………………………(firma leggibile) 
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SEZIONE 7 – VENDITA TEMPORANEA 

 

SEGNALA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L. 241/90 che darà inizio all’attività temporanea di vendita di (specificare): 

 generi alimentari 

 generi non alimentari 

 
per il periodo dal ………………………..……………al………………………………….…dalle ore …….………..……….. alle ore………….…….…. 

 all’aperto, in località/via/corso/piazza…………………………………………………………………………………………………………..……… 

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. 

DICHIARA 
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 59/2010; 
- 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;  

- di essere in possesso del seguente requisito professionale di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 (solo in caso di 
vendita prodotti alimentari): 

aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 
alimenti, presso l’istituto………………………………… con sede in …….………………….. della durata di ore ………… nell’anno ……………. 
avente ad oggetto ……………………………………………………………………………………………………………………….………………….……….….…..……. 

aver prestato la propria opera, presso l’impresa…………………………… con sede in …………………………….. esercente l’attività nel 
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, dal …………….……. al…………..…… in qualità di: 

dipendente qualificato addetto alla vendita/amministrazione/ preparazione alimenti 

socio lavoratore 

coadiuvante familiare 

essere in possesso del diploma di ………………………………………….. durata del corso anni …………… conseguito nell’anno 
…..…….…. presso l’istituto ……………………………………………………………. con sede in …………………………………. comprendente 
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti 

aver svolto in proprio l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione alimenti e bevande dal 
………………………….………………………….……………………………………..al …………………………………………………………….……………………..……….. 

essere stato iscritto al REC per l’attività di somministrazione alimenti e bevande presso la CCIAA di ………………………..………….. 
al n..………..……………………………………….…………… in data …………………………………………………………………………………………………………… 

che il requisito professionale di cui all’art. 71, comma 6 del D.Lgs 59/2010 è posseduto dal soggetto delegato, sig. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… che ha compilato l’Allegato A. 

 
………………….. , ………………………..…….      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.  
 

Spazio riservato allo Sportello Unico                                                                      Firma apposta in mia presenza 

Mondovì, lì ………………………… Il funzionario addetto al ricevimento 
 ………………………………………………………………………..(firma leggibile) 
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SEZIONE 7 – VENDITA TEMPORANEA  
ALLEGATO A (solo in caso di vendita prodotti alimentari) 

Il sottoscritto/a ………………………………………………… nato/a a ……………………………………….( Prov. …………. ) il …………………….. 

residente a ……………………………………………..………. Via /Piazza ………………………………………..…………………… n. ………………..…. 

tel. ……………………………………………………………… cell. …….…………………………………………………………………………………(obbligatori) 
 

codice fiscale                 
 

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. 

DICHIARA 
- di accettare l’incarico di preposto alla vendita di prodotti alimentari per conto di…… 

…………………………………...…………………..………… con sede legale in …………………………..……… via ………………………..………..… da 

svolgere nei locali/spazi siti in Mondovì - via ………………………………….…………………………….……… 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1,2,3,4 del D.Lgs 59/2010; 

- di essere in possesso del seguente requisito professionale: 

aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 

alimenti, presso l’istituto ………………………………….………………..con sede in …………………………………… della durata di ore …………... 

nell’anno …………. avente ad oggetto …………………………..………..…………...…………………………………………………………………………………. 

aver prestato la propria opera, presso l’impresa …………………….….……..………, con sede in ………………..……… esercente l’attività 

nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, dal………….….... al ………..…...  in qualità di: 

dipendente qualificato addetto alla vendita/amministrazione/ preparazione alimenti 

socio lavoratore 

coadiutore familiare 

essere in possesso del diploma di ……………………………………………….….. durata del corso anni …….. conseguito nell’anno 

…………... presso l’istituto …………..……….….……….…………. con sede in …………………………………..…………… comprendente materie 

attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti; 

aver svolto in proprio l’attività nel settore alimentare o della somministrazione alimenti e bevande dal …………..… al ………..… 

essere stato iscritto al REC per l’attività di somministrazione alimenti e bevande presso la CCIAA di……………………………………… 

al n. ……………..…….. in data …………………...…………… 

- di non agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante o delegato alla 

somministrazione di alimenti e bevande o alla vendita di alimentari presso altro esercizio; 

- 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;  

 

………………….. , …………….….       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.  

Spazio riservato allo Sportello Unico                                                                                Firma apposta in mia presenza 

Mondovì, lì…………………………. Il funzionario addetto al ricevimento 
 …………………………………………………….(firma leggibile) 
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SEZIONE 8 – RICHIESTA FORNITURA CASSONETTI PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
 
Da inviare a cura del richiedente al soggetto incaricato del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti almeno 10 giorni prima della data in cui si svolgerà l’evento al 
seguente indirizzo mail: mondovi@proteoscs.it (Per informazioni chiamare il numero verde 800 

300524). 

 

Il sottoscritto/a ………………………………………………… nato/a a ……………………………………….( Prov. …………. ) il …………………….. 

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

tel.…………………………………………………………cell.…….………..………………………(obbligatori) 
 

CHIEDE 
 
la fornitura di cassonetti necessari alla raccolta dei rifiuti urbani, in occasione della 
manifestazione/evento/spettacolo 

 
Nome della manifestazione/evento/spettacolo:________________________________________________________ 
 
Persona di riferimento: ____________________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico: ______________________________________________________________________________ 
 
Luogo di consegna dotazione cassonetti:______________________________________________________________ 
 
Data consegna dotazione: _________________________________________________________________________ 
 
Data richiesta ritiro dotazione: ______________________________________________________________________ 
 
 

TIPOLOGIA DI RIFIUTI PRODOTTI (barrare con una X) 
 

 Indifferenziato  Organico  Carta/cartone  Plastica/Metalli  Vetro  Olio da cucina 

 

Numero e tipologia di CASSONETTI richiesti  
 

Indifferenziato: numero …………cassonetti litri 240; numero……….cassonetti litri 1100 
 
Organico: numero …………cassonetti litri 240; numero……….cassonetti litri 1100 
 
Carta/Cartone: numero …………cassonetti litri 240; numero……….cassonetti litri 1100 
 
Plastica/metalli: numero …………cassonetti litri 240; numero……….cassonetti litri 1100 
 
Vetro: numero …………cassonetti litri 240; numero……….cassonetti litri 1100 
 
Olio da cucina: numero …………contenitori oli vegetali esausti da 25 litri- 
 
 
 
 

mailto:mondovi@proteoscs.it
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Svuotamenti (indicare la frequenza e le date): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
 
Richiesta supporto Ecovolontari comunali per favorire la corretta separazione dei rifiuti: (indicare le date): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

(Da concordare con il soggetto gestore del servizio. Si evidenzia che il supporto non è garantito) 
 

SI IMPEGNA 
 
a provvedere ad una corretta separazione dei rifiuti conferendoli negli appositi cassonetti/sacchi, che saranno forniti 
dal gestore del servizio secondo le modalità sopra indicate. 

 
 
………………….. , …………….….            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.  
 

Spazio riservato allo Sportello Unico                                                                                Firma apposta in mia presenza 

Mondovì, lì…………………………. Il funzionario addetto al ricevimento 
 …………………………………………………….(firma leggibile) 
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SEZIONE 9 – RICHIESTA DI ESTENSIONE ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
DELLA FUNICOLARE BREO-PIAZZA (per iniziative localizzate a Breo e Piazza) 

 
Il sottoscritto/a ………………………………………………… nato/a a ……………………………………….( Prov. …………. ) il …………………….. 

residente a ……………………………………………..………. Via /Piazza ………………………………………..…………………… n. ………………..…. 

tel. ……………………………………………………………… cell. …….…………………………………………………………………………………(obbligatori) 

 
 titolare della ditta individuale ……………………………..……………………………………………………………….….……………………..……... 

(specificare denominazione ditta se diversa dal nome del richiedente) 

 legale rappresentante della società/associazione/consorzio …………………………………………………………………………………... 

con sede in ……………………………………….. via /piazza……………………………………....……………………………………… n. ……………….… 

 

In occasione della manifestazione ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

che avrà luogo a  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

nei seguenti giorni   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ed orari  . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

RICHIEDE 
 

l’estensione dell’orario di funzionamento della funicolare Breo-Piazza, come di seguito specificato: 

 

giorno ……………………………………….. anticipo apertura alle ore ……………………  posticipo chiusura alle ore ……………………   

giorno ……………………………………….. anticipo apertura alle ore ……………………  posticipo chiusura alle ore ……………………   

giorno ……………………………………….. anticipo apertura alle ore ……………………  posticipo chiusura alle ore ……………………   

giorno ……………………………………….. anticipo apertura alle ore ……………………  posticipo chiusura alle ore ……………………   

 

DICHIARA 
 

1) di essere consapevole che l’accoglimento della richiesta è subordinata all’ottenimento del benestare da parte del 

Gestore (CONSORZIO GRANDABUS – Tel: 0175/47881 – Mail: consorzio@grandabus.it), al quale il sottoscritto si 

impegna a trasmettere copia della presente, al fine dell’acquisizione del relativo preventivo di spesa; 
 

2) di impegnarsi a corrispondere direttamente al Gestore le somme dallo stesso preventivate per l’erogazione del 

servizio richiesto, come sopra dettagliato. 
 

 

 
………………………..……….. , ………….……….               IL RICHIEDENTE 

(luogo e data)  

          ……………………………..…….. 
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Riferimenti normativi pubbliche manifestazioni/pubblici spettacoli: 

• Testo Unico della Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931 n. 773 – Regolamento di attuazione R.D. 
06/05/1940 n. 635); 

• Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996 “Approvazione Regola Tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo”; 

• Circolare Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018; 
• Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 59-870 (tabella valutazione rischio sanitario); 
• Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

prot. 3794 del 12/03/2014 (Allegato B – utilizzo di impianti a gpl non alimentati da rete di distribuzione 
in occasioni di manifestazioni temporanee all’aperto); 

• Competizioni motoristiche su strada: Circolare Ministero dell’Interno  557/PAS/U/005096/13500.C(11)1 
del 10/04/2018 

 

 

 
 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 
Informativa sintetica agli interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" 
informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì. 
L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 
dati personali. 
I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto 
interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email: 
dpodanieladadone@gmail.com. 
Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli 
uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ 
nella sezione informative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dpodanieladadone@gmail.com
http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/
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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 di evento 

Religioso 1   

Sportivo 1   

Intrattenimento 2   

Politico e/o 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 politiche-religiose 1   

Possibili difficoltà nella viabilità 1   

Presenza di tensioni socio-politiche 1   

Durata 

<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   

Caratteristiche del 
luogo (più scelte) 

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 in uscita 2   

Recinzioni temporanee 3   

Ponteggio temporaneo, palco, coperture 3   

Logistica delle aree  
(più scelte) 

Servizi igienici disponibili -1   

Disponibilità d'acqua -1   

Punto di ristoro -1   

Difficoltosa accessibilità mezzi soccorso VVF 1   

Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF -1   

 
SUBTOTALE A … 
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VARIBILI LEGATE AL PUBBLICO 

Stima dei partecipanti 

0 - 200 1   

201-1.000 3   

1.001-5.000 7   

5.001-10.000 10   

> 10.000 (*)   

Età media dei partecipanti 
25-65 1   

<25 - >65 2   

Densità partecipanti/m2 

Bassa < 0,7 persone/m2 -1   

Medio Bassa (da 0,7 a 1,2 persone/m2) 2   

Medio Alta (1,2 a 2 persone/m2) 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   

(*) Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato 

    

    

 
LIVELLO DI RISCHIO 

 

Punteggio 

  

 

 LIVELLO DI RISCHIO BASSO   < 15  
 LIVELLO DI RISCHIO MEDIO   15 - 25    
 LIVELLO DI RISCHIO  LEVATO  >  30  
 
Il livello di rischio calcolato deve pertanto ritenersi: ……………………………………………………………………………….. 

L’organizzatore dichiara di essere consapevole che il Sindaco, qualora ritenga che “vengano in rilievo profili di 
security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, 
qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, 
al numero e alle caratteristiche dei partecipanti”,  si riserva comunque la facoltà di trasmettere alla Prefettura le 
istanze relative a taluni eventi, indipendentemente dal punteggio totale della tabella di valutazione del rischio. 

 
   

Data, lì …………………………….. 
 
 

 
L'ORGANIZZATORE 

 
……………………………………………. 

 
 
 
 


