
 
 

 
    Comune di Scandiano 

I° Settore Affari Generali e Istituzionali 
Ufficio Commercio, Fiere e Turismo 

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER 

SPETTACOLI  ED  INTRATTENIMENTI PUBBLICI 
 
(Solo per spettacoli ed intrattenimenti con affluenza non superiore alle 200 persone e non oltre 
le ore 24,00 del g.s. ai sensi della Legge n. 112 del 7.10.2013) 
 
 
Il sottoscritto  

cittadinanza  

Nato a :  in data  

Residente a:  

Via/Piazza  

Codice fiscale  

Recapito telefonico  Cell.   

e-mail  
 
DDaattii  ddeell  rriicchhiieeddeennttee::  
 
[_]  in qualità di TITOLARE della omonima impresa individuale; 
 
[_]  in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società: 
      
 
Denominazione impresa - 
ragione sociale 

 

Insegna dei locali  

Sede legale in Via:  n.  

C.F./P. IVA  

N. iscrizione Registro 
Imprese (se già iscritto) 

 C.C.I.A.A  di:  

Recapito telefonico  Fax n.  

e-mail  
 
PPeerr  ii  cciittttaaddiinnii  ssttrraanniieerrii  
 
Il sottoscritto dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno  
n. _____________________ rilasciato dalla Questura di 
__________________________________________  il ____________________valido fino al  
___________________________ 
per i seguenti motivi ___________________________________________   



 
SEGNALA 

 
 
ai sensi degli artt. 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l’inizio dell’attività di pubblico 

intrattenimento per effettuare ______________________________________ (specificare la tipologia dell' 

intrattenimento: concerto, festa danzante, altro....) in occasione di 

_________________________(indicare di che trattasi), per il periodo dal _________________ al 

_________________ nei locali siti in Via _____________________ n. ____ (per le manifestazioni all'aperto 

indicare con precisione l'ubicazione dell'area occupata). 

 
La manifestazione avrà inizio alle ore __________ e terminerà alle ore ________________ 

 

 

Data        Firma 

_________________     ______________________________ 

 

 

N.B.: Si precisa che la SCIA  deve essere presentata almeno 10 GIORNI prima della data di svolgimento 

della manifestazione. 

 

Si allega: 

 

-    Autocertificazione in materia di rispetto normativa in materia di sicurezza (ALLEGATO 1)  

 

- Autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico da attestarsi mediante presentazione del relativo atto 

autorizzatorio ovvero dichiarazione di disponibilità dell'area privata ovvero dichiarazione di disponibilità dei 

locali. 

 



  
 

         

       QUADRO 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 

           
  IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:     
           
 
 

         

1.  |__| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71 , commi 1, 2, 3 e 4, del decreto 
legislativo 59/2010 e degli art. 11 e 92 del R.D. n.773/31 (*); 

          
2.  |__| che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del Decreto Legislativo 6.9.2011 n. 159 (Codice Antimafia) (**)  
     
          
3.  |__| di avere la disponibilità dei locali e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni false. 
 

 

  
 

4.  |__| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  |__| 
 

Di essere a conoscenza che l’attività è subordinata al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed 
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico , sulla 
destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, prevenzione 
incendi e di sorvegliabilità. In particolare, per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di 
inquinamento acustico disciplinato dalla Legge Quadro 26.10.1995 n. 447 e succ. modif. e 
integrazioni, nonché dalle delibere della Giunta Regionale Emilia Romagna n.45 del 21.01.2002 e 
n.673 del 14.04.2004 art.7, il sottoscritto dichiara: 
 
- che l’attività oggetto della presente richiesta si configura come rumorosa a carattere temporaneo, 
così come indicato nella delibera GR 45/2002, Tabella 2, riga 5 e nel Piano di zonizzazione acustica 
art. 10,5 ; 
 
- che la manifestazione temporanea: 
A) rispetta i limiti di emissione e di durata contenuti nelle tabelle 1 e 2, necessitano di sola 
comunicazione da inoltrare al Comune in congruo anticipo. E’ proposto l’utilizzo del modello 
contenuto nell’allegato 3 del Piano stesso. 
In proposito il titolare della comunicazione deve attestare il rispetto dei citati limiti di emissione e di 
durata. 
B) non rispetta i limiti di durata e/o di emissione contenuti nelle tabelle 1 e 2 pertanto è necessaria 
l’autorizzazione da richiedere al Comune, almeno 45 giorni prima dell’inizio come da allegato 3 del 
Piano di zonizzazione acustica; la domanda deve essere corredata da una relazione di impatto 
acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. 
C) Non é soggetta a tale procedura in quanto caratterizzate da musica e/o canto privi di 
amplificazione e prodotti, al massimo da due strumenti ed una voce. 
 
- che l’attività di cui all’oggetto, non prevede specifici impianti e strutture ed è esclusa 
dall’applicazione Decreto 9 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione,costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”. 
 
- di essere informato, ai sensi del Dlgs 196/2003 (T.U. sulla privacy), che 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. 

       
          
              FIRMA del Dichiarante 
       

Data__________     _____________________________ 
          
 
 



       ALLEGATO A   
           
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 87 DECRETO 
LEGISLATIVO 6.09.2011 N. 159 

 

(solo per le società )   
          
Cognome__________________________________  Nome__________________________________ 
          
       C.F.      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
Data di  nascita ___/___/___  Cittadinanza __________________  Sesso: M |__|   F |__|    

Luogo  di  nascita:  Stato  ______________ Provincia ____________ Comune _______________________ 

Residenza:                Provincia _____________Comune _________________________________________ 

                                  Via, Piazza, ecc._______________________    N. ______    C.A.P. _______________ 
     

DICHIARA: 
 

    

1. |_| Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs.       
            59/2010 e degli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/31 

 

          
2.  |_| che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

del Decreto Legislativo 6.9.2011 n. 159 (Codice Antimafia) (**)  
             
Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/00 e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni 
false. 
  
      FIRMA     
  Data .......................        
          
     

 
      

          
Cognome__________________________________  Nome__________________________________ 
          
       C.F.      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
Data di  nascita ___/___/___  Cittadinanza __________________  Sesso: M |__|   F |__|    

Luogo  di  nascita:  Stato  ______________ Provincia ____________ Comune _______________________ 

Residenza:                Provincia _____________Comune _________________________________________ 

                                  Via, Piazza, ecc._______________________    N. ______    C.A.P. _______________ 

     
DICHIARA: 
 

    

1. |_| Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. 
59/2010 e degli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/31 

 

          
2.  |_| che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 
del  Decreto Legislativo 6.9.2011 n. 159 (Codice Antimafia) (**)  
 
Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/00 e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni 
false. 
  
      FIRMA     
  Data .......................        
          



 
 
 

  
 
 
 

        

           
Cognome__________________________________  Nome__________________________________ 
          
       C.F.      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
Data di  nascita ___/___/___  Cittadinanza __________________  Sesso: M |__|   F |__|    

Luogo  di  nascita:  Stato  ______________ Provincia ____________ Comune _______________________ 
Residenza:                Provincia _____________Comune _________________________________________ 

                                  Via, Piazza, ecc._______________________    N. ______    C.A.P. _______________ 

     
DICHIARA: 
 
 

    

1. |_| Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. 
59/2010 e degli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/31 

 

 

2.  |_| che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 
del Decreto Legislativo 6.9.2011 n. 159 (Codice Antimafia) (**)  
     
Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/00 e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni 
false. 
  
      FIRMA     
  Data .......................        
          
 
 


