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         ALLEGATO 1 
 

Da presentare in  2  copie (originale + copia per ricevuta consegna )   
a  COMUNE DI SCANDIANO 

 
Al  Signor Sindaco del Comune di Scandiano 

 
OGGETTO:  AUTOCERTIFICAZIONE  SULLE  CARATTERISTICHE  DI SICUREZZA 

         DELL’ ATTIVITA’  PREVISTA DI PUBBLICO  SPETTACOLO ed 
INTRATTENIMENTO ESCLUSA DAL  

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL  D.M. 19/08/1996 
 
Il / La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 
 
nato/ a …………………………. il ………………… nazionalità ……………….…………. sesso  M    F              
 
C.F.:  ……………………………………. residente a ……………………………………………….Prov……. 
 
via / piazza …………………………………………………….…………………… n° …………….. 
 
tel. n°  …………../……………………..fax. n.° ………./……………………cell. n° …………………………………. 
 
e- mail ……..……………………..……….@………..…… 
 

 in qualità di Titolare    

oppure  
 

in qualità di legale rappresentante della Società/Ente/Associazione :  
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
C.F.:  …………………………………….  con sede legale a ………………………………………….Prov…….. 
 
N. iscr. Registro Imprese …………………………………………….C.C.I.A.A. di …………………………………... 
 
via / piazza ……………………………………………………………..…………… n° …………….. 

 
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DENOMINATA   
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 CONSISTENTE IN  1: (descrivere)   
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
CON UN MASSIMO AFFOLLAMENTO/AFFLUENZA   STIMATO IN ___________________ PERSONE  
 
CHE SI SVOLGERA’ A/PRESSO   : _________________________________________________________ 
NELLE SEGUENTI  VIE/PIAZZE    : _________________________________________________________  
NUMERO CIVICO _____ 

                                                        
1   
 Descrivere compiutamente la MANIFESTAZIONE  

Marca da bollo 
da € 16 nel 

caso di 
richiesta di  

ORDINANZA 
TRAFFICO  
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con il seguente calendario ed orario :  
 
IL  GIORNO  DALLE  ORE ALLE ORE  
   
   
   
   

 
consapevole che le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'esibizione di atti falsi o contenenti dati 
non rispondenti al vero sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 
(L) D.P.R. 28.12.2000, n. 445),  

DICHIARA  
ai sensi dell'art. 46 e art. 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000: 

 
di avere la disponibilità del locale/area ecc.  come da (compilare la voce che interessa): 
 

     atto di compravendita; 
     contratto di locazione; 
     altro (specificare)  

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

 
di avere presentato richiesta di utilizzo  di  AREA PUBBLICA in data  ……………………. con P.G. 
n……….   

 
di avere presentato richiesta di utilizzo  di  IMMOBILE  di proprietà della Amm.ne Comunale in data  
………………… con P.G. n……….  

 
 che la  suddetta attività  non è e non comprende luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati 

con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo 
stazionamento del pubblico e/o con strutture che potrebbero comportare rischi per la pubblica 
incolumità; 

 
 che la  suddetta attività  non è e non comprende locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività' di 

intrattenimento e pubblico spettacolo;  
 
ed inoltre1  :  
 che la  suddetta attività   si  svolgerà in  luogo all'aperto, quali piazze e aree urbane priva  di strutture 

specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni 
varie, con uso di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a m. 0,80 e di attrezzature 
elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree non accessibili al pubblico e prive 
di strutture che potrebbero comportare rischi per la pubblica incolumità ; 

 
oppure  
 che la  suddetta attività   si  svolgerà in pubblico  esercizio  dove  saranno   impiegati strumenti musicali 

però in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo; 
 
oppure 
 che la  suddetta attività   si  svolgerà in  pubblico  esercizio  in cui sarà   collocato  un   'apparecchio 

musicale "karaoke" o simile, in   una  sala  non appositamente allestita  e  normalmente  non  idonea  
all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e comunque  con  
capienza non superiore a 100 persone;  

 
DICHIARA   INOLTRE 

 
di essere consapevole che permangono a carico  del sottoscritto tutte le responsabilità civili e penali  

relative all’attività e/o allo svolgimento  della manifestazione relativamente agli aspetti di sicurezza che 
devono essere scrupolosamente rispettate : 
 

                                                        
1  barrare UNA delle  TRE  indicazione a seconda della tipologia effettiva della manifestazione   
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 norme generali di sicurezza, D.M. 19/08/1996, D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/1998 relativamente 
alla sicurezza in genere e relativamente all’antincendio ed  all’emergenza ; 

 
 L. 46/90 , D.M.  37/08 relativamente agli impianti ; 

 
 D.M. 18/03/1996 relativamente agli impianti e manifestazioni sportive (se trattasi di 

manifestazioni  sportive)  ; 
 

 il TITOLO XVIII – GESTIONE DELLA SICUREZZA del D.M. 19/08/1996  e che per questo  
provvederà in particolare   : 

 
 per la LOTTA ANTINCENDIO a nominare  n° ___ persone (MINIMO 2 ) quali  

ADDETTI ANTINCENDIO  dotati  dei  seguenti mezzi  antincendio : 
n. _____ estintori portatili  ( minimo n. 2 estintori  da kg 6 a polvere omologati )   
n. _____ manichette (UNI 45 ) o naspi (uni 25)  antincendio presenti sull’area ; 
n. _____ attacchi MOTOPOMPA  interrati o soprassuolo per i mezzi dei VV.F.;  

 
 per  il  PRONTO SOCCORSO  a nominare n°___persone (MINIMO 2) quali ADDETTI 

P.S.  dotati di PACCHETTO MEDICAZIONE 
oppure   attesta che saranno presenti  :  
N. ____ AMBULANZA/E    
N. ____ AMBULANZA/E + AUTOMEDICA   
N. ____ VOLONTARI DEL SOCCORSO  A PIEDI  

 
che per quanto attiene le immissioni rumorose saranno rispettati i limiti di rumore definiti dalla 

Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2002/45 del 21/01/2002) ed orario indicati dal Piano di 
Zonizzazione acustica  ;  

 
che,  visti gli  eccezionali e contingenti motivi documentati  agli atti,il sottoscritto,   prevedendo  di   

superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, ha indirizzato al Sindaco specifica 
domanda di autorizzazione in deroga in data  ……………………. con P.G. n………. ;  

 
 

 
SI IMPEGNA 

ai sensi del TITOLO IX del D.M. 19/08/1996 
 

  a produrre a mano a Ufficio Commercio  al momento  del ritiro della LICENZA art. 68/69 del 
T.U.L.P.S.  o  trasmettendo la stessa documentazione tramite  posta elettronica  certificata  
“PEC” ( da  propria casella di posta elettronica certificata )  all’indirizzo   
scandiano@cert.provincia.re.it  la  seguente documentazione    :  
 

 
Obbligatorie se eseguiti ed installati impianti   

 
   DICHIARAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE A REGOLA D’ARTE   degli  impianti  

elettrici installati  ed utilizzati a firma di tecnico o installatore abilitato per gli impianti  
specificatamente realizzate e/o modificati  per l’iniziativa (TITOLO IX – D.M. 19/08/1996) ;  
 

   DICHIARAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE A REGOLA D’ARTE   degli  impianti  
gas  installati  ed utilizzati a firma di tecnico o installatore abilitato per gli impianti  
specificatamente realizzate e/o modificati  per l’iniziativa (TITOLO IX – D.M. 19/08/1996); 
 

Obbligatorie se eseguite ed installate strutture    
 
 

 CERTIFICATO di IDONEITA’ STATICA o COLLAUDO  a firma di tecnico abilitato relativo 
alle strutture allestite  in caso di strutture specificatamente realizzate e/o modificate per 
l’iniziativa (tribune pubblico, palchi, coperture palchi, “americane”, ecc. )  ;  

 
  DICHIARAZIONE  DI CORRETTO  MONTAGGIO, a firma del sottoscritto o della ditta 

incaricata della installazione, unitamente alla copia del COLLAUDO o 
DOCUMENTAZIONE   INIZIALE  del produttore,   di tutte le strutture prefabbricate  utilizzate 
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e montate come da istruzioni e senza modifiche   (palchi < 80 cm. , pedane < 80 cm, 
americane, tribune, tendoni, gazebo, torri per amplificazione, ecc.); 

 
 

 CHIEDE   
 

l’emanazione di specifica  ORDINANZA  di provvedimento  per la viabilità  come  da relazione ed 
elaborati allegati. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Scandiano, _____________ 
         Il Titolare / Legale Rappresentante 

     ___________________________ 
 
 

NOTA BENE : La mancata consegna o trasmissione  della documentazione  tecnica 
per la quale il Richiedente si è impegnato, comporta l’automatica  NULLITA’  della 
LICENZA DI ESERCIZIO.  
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003.I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
Vedi allegato  
 
 
 Firma apposta alla presenza del dipendente addetto, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n.°445 
  
 Istanza presentata unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, ai sensi 

dell’art. 38 del citato DPR 445/2000   
 


