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CCOOMMUUNNEE  DDII  

SSPPIILLAAMMBBEERRTTOO  
Provincia di 

Modena 

  Alla Struttura  Pianificazione Territoriale 
Sportello Unico per le Attività Produttive  
Via Roncati, 2 
41057 Spilamberto 
Tel. 059 789944 - 961 - Fax 059.789950 
commercio@comune.spilamberto.mo.it 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.i t 
  

Protocollo Generale 

 

 
 

  AP 
 

 

 
 
Marca da bollo  
in caso di domanda 

 
 

MODELLO UNICO PER LO SVOLGIMENTO  
 DI  SAGRE, FIERE, FESTE O ALTRE MANIFESTAZIONI TEM PORANEE 

 (trattandosi di tante domande o SCIA riunite in un unico modello, contrassegnare con una crocetta): 
 
 

 domanda di licenza  o SCIA per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici  
 domanda di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico  
 segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di  somministrazione alimenti e bevande  
 comunicazione/domanda licenza per l’esercizio di spettacoli viaggianti 
 comunicazione per detenzione animali  

   

                                                                                                    AL COMUNE DI SPILAMBERTO 
Il sottoscritto  
Cognome    Nome 

Nato a               il 
Residente a       via       n. 
CAP Tel.             C. F. 
Cittadinanza 

 

per i cittadini extracomunitari 
Il sottoscritto dichiara di essere titolare carta di soggiorno/permesso di soggiorno n. _____________________ 
rilasciato dalla Questura di ___________________  il ______________      valido fino al  ________________ 
per i seguenti motivi _____________________________________________           che si allega in fotocopia. 

 

In qualità di ______________________________________________________________________________ 
                            (presidente, legale rappresentante, parroco pro tempore, ecc.) 
della  ___________________________________________________________________________________ 
         (precisare denominazione dell’impresa, dell’associazione volontaria, partito politico, parrocchia, ecc.) 
con sede  in ______________________________________________________________________________ 
                                                (Comune, via, numero civico) 
iscritta al Registro Imprese  della Camera di Commercio di  (qualora iscritto) __________________________ 

 iscritta  non iscritta  al Registro delle Associazioni del Comune,  Provincia,  Regione, 
C.F./ P.IVA ______________________________________ recapito telefonico ________________________ 
Fax _______________________ PEC/e-mail ___________________________________________________ 

 

Per la manifestazione denominata: __________________________________________________________ 
che si svolgerà nei giorni  ____________________________   dalle ore  __________  alle ore __________ 
in via ___________________________________________________________________________________ 

COME MEGLIO PRECISATO NELLA SOMMARIA RELAZIONE DESCRITTIVA (QUADRO A)  

che, in caso di maltempo:                 
 sarà annullata   sarà  rinviata al __________________        sarà  rinviata a data da destinarsi.  

  SEGNALA L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ 1) 

di cui agli artt. 68 e/o 69 del TULPS (R.D. 773/1931), per effettuare spettacoli o trattenimenti pubblici                 
CON DURATA FINO ALLE ORE 24 DEL GIORNO D’ INIZIO E CON LA PARTECIPAZIONE DI NON PIÙ DI 200 PERSONE   
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 CHIEDE 
IL RILASCIO DELLA LICENZA  di cui all'art. 68 e/o 69 del TULPS (R.D. 773/1931), per effettuare 
spettacoli o trattenimenti pubblici CON DURATA OLTRE  LE ORE 24 DEL GIORNO D ’ INIZIO E CON LA 
PARTECIPAZIONE DI PIÙ DI 200 PERSONE 
A TAL FINE , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
(art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990),  il sottoscritto: 
 

a) COMUNICA DI AVER COMPILATO LA SOMMARIA RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA MANIFESTAZIONE  
(QUADRO A)  

 

b) Ai fini dell'AGIBILITÀ  di cui all'art. 80 del R.D. 773/1931,  (si deve barrare la casella che interessa) 

    Dichiara  che i luoghi e gli  impianti utilizzati  per la manifestazione  non sono soggetti alla disciplina 
di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. in base a quanto dichiarato al   QUADRO B, 

  Dichiara che la manifestazione si svolgerà nei luoghi o nei locali e con le stesse strutture allestite e 
utilizzate per l’edizione/per l’evento del _________ della medesima manifestazione e, ai fini del 
riconoscimento della validità biennale dell’agibilità,  dichiara che nulla sarà modificato rispetto a tale 
edizione. 

  Dichiara che la manifestazione si svolgerà in locali per i quali è già stata rilasciata licenza permanente 
di agibilità  ai sensi dell’art. 80 del R.D. 773/1931  e per una capienza di n.  _______ persone,  

   Dichiara  che i luoghi e gli  impianti utilizzati  sono gli stessi e non hanno subito alcuna modifica 
rispetto a quanto già collaudato dalla C.C.V.L.P.S. in data ________ verbale n. ________  per i quali è 
stata determinata una capienza  massima di n. ________ persone presenti contemporaneamente per lo 
svolgimento dell’attività di ________________________________, 

  Dichiara  che i  luoghi, i locali e gli  impianti  utilizzati per la manifestazione hanno capienza inferiore 
o pari a 200 persone e dichiara di essere a conoscenza che, in base a quanto  previsto dall’art. 141, co.2 
del R.D. 635/1940,  prima dell’inizio della manifestazione, dovrà presentare una relazione tecnica 
di un libero professionista attestante la rispondenza del locale, dell’impianto o del luogo di pubblico 
spettacolo, alle regole tecniche vigenti, 

    Dichiara che i luoghi, i locali  e gli impianti utilizzati per la manifestazione hanno capienza superiore a 
200 persone e chiede il parere sul progetto della manifestazione corredato di relativa relazione ed 
elaborati grafici  a firma  di tecnico abilitato e, contestualmente, chiede il sopralluogo da parte della 
Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo precisando che i luoghi, i locali e gli 
impianti saranno allestiti e, quindi, saranno in grado di essere sottoposti a sopralluogo       

            [ ]  il giorno _______________alle ore ___________ [ ]  in data e orario che verranno comunicati  

In ogni caso, i seguenti documenti relativi alle strutture installate  saranno in possesso del richiedente e 
trasmessi al Comune prima dell'inizio della manifestazione: 
1) dichiarazione di conformità degli impianti elettrici rilasciata dalla ditta installatrice o di dichiarazione di 

esecuzione a regola d’arte rilasciata da tecnico abilitato (D.M.22/1/2008 n. 37 – L.186/1968)  

2) certificato di corretto montaggio redatto da un tecnico abilitato, con esplicito riferimento al collaudo statico 
o corredato dello stesso, o con esplicito riferimento alla relazione di calcolo delle strutture 

c) Dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi  di cui agli artt. 11, e 131, del R.D. 773/1931  e che 
nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.lgs 6 
settembre 2011 n.159 recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia;  

d) Dichiara di essere a conoscenza della  legge 22/4/1941  n. 633 e succ. mod.  in materia di  tutela del diritto 
d'autore (SIAE) e  del D.lgs.C.P.S. 16/7/1947 n. 708 e succ. mod. in materia di assistenza e  previdenza  per 
i lavoratori dello spettacolo  (ENPALS); 

e) Dichiara che saranno osservate le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza sul 
lavoro” come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 106/2009, e tenuto conto del D.M. 22.7.2014 “Individuazione 
delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche 
tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività” (cosiddetto “decreto 
palchi”)  
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 f)     tenuto conto che la manifestazione si svolgerà su aree pubbliche 
 

  CHIEDE 
 

IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE 
 

-  in_____________________________________________________________________________ 
        (specificare via, piazza, parco, ecc. richiesti) 
     m. ________ x m ________   per un totale di mq 
 
      per l’installazione di ___________________________________________________________________ 
 
     dalle ore ____________ del giorno ________________ alle ore _________ del giorno ________________  
 
-  in_____________________________________________________________________________ 
        (specificare via, piazza, parco, ecc. richiesti) 
     m. ________ x m ________   per un totale di mq 
 
      per l’installazione di ___________________________________________________________________ 
 
     dalle ore ____________ del giorno ________________ alle ore _________ del giorno ________________ 
 
Note_____________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 DICHIARA che è già in possesso della concessione di suolo pubblico per lo svolgimento della 
manifestazione  
atto  __________________________________________________________________________________     
 
(A tal fine dichiara di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 507/1994 e del relativo Regolamento 
comunale TOSAP) 
 

    E CHIEDE                                                                     HA CHIESTO  in data ________________ 
  
LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE delle seguenti vi e e piazze: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________________ 

g) Relativamente alla RUMOROSITÀ AMBIENTALE : (leggere scheda informativa pag. 15-16 )  

  DICHIARA  di rispettare i limiti di rumorosità ambientale  
 

  HA CHIESTO   l’autorizzazione in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/1997, ai sensi dell’art. 11 della 
legge della Regione Emilia Romagna 15/2001, per quanto riguarda l’inquinamento acustico. 
 

 E’ IN POSSESSO dell’autorizzazione N._________ del _______________in deroga ai limiti del 
D.P.C.M. 14/11/1997, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 15/2001, per quanto riguarda l’inquinamento acustico  
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h)  SEGNALA che nell'ambito della manifestazione indicata in premessa si effettuerà ATTIVITÀ DI  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE   come da  SCIA  (QUADRO C)  allegata/e alla 
presente domanda  

          
  DICHIARA che nell'ambito della manifestazione indicata in premessa si effettuerà la 

           SOMMINISTRAZIONE GRATUITA  DI ALIMENTI E BEVANDE  
  DICHIARA, altresì che saranno utilizzati IMPIANTI DI COTTURA A  GPL come indicato al QUADRO C 

(N.B. quadro C da fotocopiare se ci sono più stands gastronomici con somministrazione di alimenti e bevande al 
pubblico); 
  

 

i) Ai fini della PREVENZIONE INCENDI,   DICHIARA che il servizio sarà assicurato dai seguenti 
RESPONSABILI i quali , per accettazione dell’incarico, appongono la propria firma in calce alla presente : 

 Sig. ______________________________  nato il ____________ a __________________ (___) 
 Sig. ______________________________  nato il ____________ a __________________ (___) 
  (Il numero dei responsabili della prevenzione incendi, che devono aver frequentato un apposito corso con esame  
  finale, è stabilito a norma del D.M. 22/2/1996 n. 261:  non può essere, comunque, inferiore a due unità) 
 
 

j)  SEGNALA che nell'ambito della manifestazione indicata in premessa si effettueranno attività indicate 
al QUADRO D, con PRESENZA DI ANIMALI  

 

k)  COMUNICA che nell’ambito della manifestazione indicata in premessa si effettueranno attività 
di SPETTACOLO VIAGGIANTE ai sensi dell’art.69 del T ULPS (R.D. 773/1931).   A tale scopo  
fornisce le notizie riportate al QUADRO E.  

 

l) DICHIARA 
 che l'assistenza medica o la disponibilità di immediato intervento sarà assicurata da: 

       ___________________________________________________________________________________ 

      che la natura della manifestazione  non richiede l'assistenza medica o la disponibilità di immediato 
intervento 

 

m)  DICHIARA di nominare rappresentante, ai sensi dell'art. 93, 2° comma, del TULPS (R.D. 773/1931), 
il signor  __________________________________________      CF _________________________  
cittadinanza _____________________ nato a _____________________ (____)  il ________________       
residente a _____________________ in via   ____________________________________________  
tel.___________________________ il quale sottoscrive la presente per accettazione. 

 
 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
    
 
Data ______________________                       Firma2) 3)  ____________________________________ 
 

 

Firme degli  incaricati alla prevenzione incendi: 
 

Sig. ______________________________        Firma2) 3)  ___________________________________ 

Sig. ______________________________        Firma 2) 3) ___________________________________ 

 

Firma del rappresentante:  
 

Il sottoscritto, comunica di accettare l’incarico di  rappresentante per lo svolgimento di quanto indicato  nella 
dichiarazione che precede e che  forma parte integrante e sostanziale della presente 
Data ______________________                       Firma 2) 3)    ____________________________________ 
 

Referente per gli spettacoli Sig:.___________________ recapito tel. _________________________ 
 

Data ______________________             Firma del referente 2) 3)    ____________________________________ 
 



 5 

ALLEGATI:    

1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità per tutti i firmatari delle diverse 
dichiarazioni che non firmano alla presenza del funzionario comunale addetto al ricevimento; 

2) nel caso di cittadini stranieri, copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno  in corso di 
validità; 

3) altri allegati specificati nei singoli quadri. 



 6 

Da compilare SEMPRE 
QUADRO A 

Manifestazione:  

__________________________________________________________________ 
 

SOMMARIA RELAZIONE  DESCRITTIVA 

Data e luogo dell’iniziativa 
Nel giorno/nei giorni ______________________________ , dalle ore ________ alle ore __________, 

si terrà a Spilamberto  la suddetta manifestazione  nell’ambito della quale si svolgeranno i seguenti 

spettacoli/intrattenimenti: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

E ANCHE: 

 Stand gastronomici  

 Presenza giostre  

 Presenza animali  

 Mostra  

 

 Altro (specificare) _____________________ 

La manifestazione si svolgerà  

 in locali    pubblici      privati 

  

di cui il richiedente ha la disponibilità a titolo di  _______________________________ 

 nelle seguenti vie e piazze: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 su aree pubbliche per le quali si è chiesta l’occupazione   

 in area privata cui il richiedente ha la disponibilità a titolo di  ____________________________ 

In caso di svolgimento in una struttura (es. struttura sportiva) già collaudata con finalità diverse 

dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, si comunica: 

- data e prot. del verbale redatto a suo tempo dalla commissione _________________________ 

- che il locale, da allora, non ha subito modifiche strutturali 

- estremi e termini di validità del CPI ________________________________________________ 
 

Allestimento e gestione dei posti disponibili 
L’allestimento prevede:  installazione di sedie/panche  solo posti in piedi 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Le sedie saranno agganciate tra loro, e dislocate in modo da rispettare le ampiezze previste dal D.M. 

19-8-1996 anche per i corridoi di fuga, come da planimetria che si allega.  
 

Nel caso di spettacoli con il pagamento del biglietto d’ingresso: 

- l’area per lo stazionamento del pubblico sarà delimitata con ____________________________ 

in modo da lasciare n. _______  vie di esodo di mt. ______ di ampiezza , come si evince dalla 

planimetria allegata. 

- si prevede un numero massimo tassativo di _____ spettatori, disposti conformemente alla 

planimetria in allegato (precisare se si prevede anche pubblico in piedi), e nel rispetto delle 

indicazioni del D.M. 19-8-1996.  
 

Bagni 
Nel corso della serata verranno messi a disposizione n. ________bagni  

ubicati in _____________________   presenti nella struttura 
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Palco e arredi 
Il palco utilizzato presenta le caratteristiche di cui alla scheda tecnica allegata.  

Verranno non verranno  montati soffitti, quinte, fondali,  altri elementi scenografici. 

 

Service 
L’allestimento dell’impianto audio-luci sarà curato direttamente dalla ditta  

__________________________________________________________________________________ 

e delimitato in modo da rendere inaccessibile al pubblico l’area interessata dagli impianti installati. 

Tutti gli impianti saranno opportunamente certificati dalla ditta installatrice. 

 

Impianti elettrici 
Gli impianti elettrici saranno progettati e certificati dalla ditta installatrice.  

 

Uscite di sicurezza (solo per manifestazioni in locali o in aree delimitate) 

Come uscite di sicurezza si sfrutteranno quelle già individuate all’interno della struttura, 

perfettamente funzionanti e opportunamente segnalate con segnaletica conforme, che verranno 

mantenute libere da qualsiasi ostacolo o ingombro. 
 

Vie di fuga 
Le vie di fuga saranno presenti in modo adeguato per garantire l’esodo del pubblico in caso di 

incidenti 
 

Installazione di cucine 
Nell’ambito della manifestazione è previsto l’allestimento di una cucina per la preparazione di 

alimenti da somministrare al pubblico. 

Per il funzionamento della cucina verranno installate n. ____  bombole GPL, secondo le modalità e 

nel rispetto delle prescrizioni previste nella nota del Ministero dell’Interno Prot. n. 0003794 del 

12/03/2014. 

 

Estintori 
saranno collocati n._____ estintori in corso di validità semestrale  nei  seguenti punti: 

  n. ___ nei pressi del palco/pedana,  

  n. ___ nelle vicinanze delle apparecchiature del tecnico audio, 

  n. ___ nel laboratorio cucina, 

  n. ___ nell’area di somministrazione,  

  n. ___ nelle seguenti aree ______________________________ 

 

Mezzi di soccorso 
Durante la durata della manifestazione sarà garantita la presenza di n. ______ mezzi di soccorso  

 

Data ___________________   Firma 2) 3)  ___________________________ 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE: 

1. programma della manifestazione 

2. planimetria del luogo/dei locali con individuazione dei posti utilizzati e con progetto di 

sistemazione delle strutture da installare (lay out) e l’indicazione delle vie di esodo; 

3. dichiarazione con cui il proprietario di un’area o di un locale privato ne concede l’utilizzo per lo 

svolgimento della manifestazione 

4. relazione di calcolo delle strutture da installare (palco, tensostrutture, americane, ecc) 

5. CPI del locale, se rilasciato 
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Da compilare in caso di manifestazioni senza installazione di strutture  
o con installazione delle sole strutture indicate in questo quadro 

 
QUADRO B 

 
 

MANIFESTAZIONI NON SOGGETTE  
ALLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 80 DEL T.U.L.P.S.  

(Agibilità dei luoghi di pubblico spettacolo) 
 

Il richiedente dichiara che l’attività verrà esercitata in luoghi e spazi all’aperto,  non delimitati,  senza il 
pagamento di un biglietto di ingresso, senza allestire strutture specificatamente destinate allo stazionamento del 
pubblico per assistere agli  spettacoli, e con le seguenti attrezzature ed impianti: 
 

  nessuna struttura,  

  nessun palco o pedana, 

  palco o pedana di dimensioni:  m.___  x  m ___ pari a mq. ____ senza coperture o sovrastrutture, 

  nessun impianto elettrico, 

  punti luce per illuminazione, 

  impianto di illuminazione installato in zona non accessibile al pubblico,   

  impianto di amplificazione sonora installato in zona non accessibile al pubblico e non installato 
       su strutture diverse da quelle in dotazione dell’impianto stesso, 
 
N.B.  L’autorizzazione a svolgere l'attività è subordinata al possesso della seguente  
documentazione da trasmettere al Comune prima della manifestazione e  da esibire durante la 
manifestazione a richiesta degli organi di vigilanza: 
 

1) per gli eventuali impianti elettrici temporanei e di amplificazione sonora (qualora presenti),  
dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice o di dichiarazione di esecuzione a regola 
d’arte rilasciata da tecnico abilitato (D.M.22/1/2008 n. 37 – L.186/1968);  

2) per eventuali strutture installate (quali palco, pedana, gazebo ecc.) certificato di corretto 
montaggio redatto da un tecnico abilitato, con esplicito riferimento al collaudo statico o corredato dello 
stesso, o con esplicito riferimento alla relazione di calcolo delle strutture; 

3) qualora si utilizzino impianti di cottura per l’att ività di somministrazione, certificazioni di cui 
al quadro C. 

    
Data ___________________   Firma2) 3)    ____________________________ 
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Da compilare in caso di somministrazione di alimenti e bevande    QUADRO  C 

SCIA PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA  
DI ALIMENTI E BEVANDE 

 

Il sottoscritto   

Cognome         Nome 
 

 che ha indicato i propri dati personali a pag. 1 
 in nome e per conto dell’ente/istituzione/fondazione/associazione  indicata a pag.1 
oppure, se la somministrazione è effettuata da un soggetto diverso dall’organizzatore della manifestazione: 

Nato a                               il  ________/________/__________ 

Residente a       via       n. 

CAP              Tel.                                                         C. F._____________________________________ 

Cittadinanza 
  Per i cittadini stranieri: 

Il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno n. _________________ 
rilasciato dalla Questura di __________________  il _________________valido fino al  ________________ 
per i seguenti motivi __________________________________________________ che  allega in fotocopia. 

 

In qualità di _______________________________________________________________________________ 
(presidente, legale rappresentante, parroco pro tempore, ecc.) 

della _____________________________________________________________________________________ 
(precisare denominazione  dell’associazione volontaria, partito politico, parrocchia, ecc.) 

  

con sede  in    ______________________________________________________________________________ 
(Comune, via, numero civico) 

C.F./ P.IVA ________________________________  telefono _______________________________________ 

Fax _______________________ e-mail/ PEC   ___________________________________________________ 

 comunica di effettuare la somministrazione completamente gratutita di alimenti e bevande 
garantendo la sicurezza delle strutture installate, come indicato alla successiva lett. c) 

 

 SEGNALA  l'inizio dell’attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande ai sensi dell’art. 10 della legge Emilia Romagna n. 14/2003 e successive modificazioni, sulla base 
delle dichiarazioni di seguito riportate 
nei giorni ______________________________________  dalle ore  ______________  alle ore ____________ 
nei giorni ______________________________________  dalle ore  ______________  alle ore ____________ 
in: ______________________________________________________________________________________ 

(località, via, piazza) 
 su aree pubbliche per le quali ha chiesto l’occupazione; 
 su aree pubbliche per le quali l’occupazione è stata chiesta da ____________________________________; 
  in locali di cui il richiedente ha la disponibilità a titolo di _______________________________________; 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole di quanto previsto dalla legge 241/1990 
e, in particolare, dai commi 3 e 6 dell’art. 19 della legge 241/1990 e successive modificazioni 
 

D I C H I A R A 
 

a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 71 co.1 e 2 del D.lgs 59/20101 e 
successive modificazioni e di cui agli artt. 11, 92, 131 del R.D. 773/1931  e che nei propri confronti 
e nei confronti dell'organismo sopra indicato non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza 
previste 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (codice antimafia) 

 

b) Ai fini igienico-sanitari  fornisce le informazioni di cui all’ALLEGATO C1 per la trasmissione al 
competente Servizio Igiene degli Alimenti dell’Azienda USL di Modena. 

                                                 
11  Ai sensi dell’art. 41 del D.L. 5/2012, per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea, 
nell’ambito di sagre, fiere, manifestazioni religiose o tradizionali o culturali o altri eventi straordinari  non sono richiesti  i requisiti  
professionali previsti dall’art 71 del D.lgs 59/2010 



 10

  
 

 

c)  Ai fini della tutela della sicurezza, dichiara  
 

[  ] che NON saranno approntate strutture o impianti per la produzione di alimenti e bevande 
 

[ ] che le strutture utilizzate nel corso della manifestazione per la preparazione delle produzioni alimentari 
(stands, tensostrutture, coperture leggere ecc.) sono conformi a quanto prescritto in materia dalle vigenti 
normative e che il certificato di corretto montaggio delle stesse, redatto da tecnico abilitato, sarà tenuto agli 
atti della manifestazione, sotto la responsabilità del sottoscritto ed esibito su richiesta degli organi addetti al 
controllo; 
 

[ ] che gli impianti elettrici provvisori eseguiti per l’occasione sono conformi alle norme tecniche vigenti e 
la dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice o dichiarazione di esecuzione a regola d’arte 
rilasciata da tecnico abilitato (D.M.22/1/2008 n. 37 – L.186/1968), sarà tenuta agli atti della manifestazione 
sotto la responsabilità del sottoscritto ed esibite su richiesta degli organi addetti al controllo; 

  
      [ ]  che non saranno installati impianti a GPL in quanto*: ____________________________________ 

                                                                                                                                                                             
 ______________________________________________________________________________________________ 

ad es: la somministrazione riguarda alimenti non soggetti a cottura o riscaldamento, o si utilizza l’allacciamento rete elettrica. 
 

OPPURE 

 

[ ] che saranno allestiti impianti per la cottura o il riscaldamento degli alimenti funzionanti a gas petrolio 
liquefatto (GPL) e a tal fine dichiara:  

 

� di essere a conoscenza di quanto prescritto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Nota prot. 3794 del 12/03/2014, avente ad 
oggetto: “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su 
aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”:  

 

� di essere a conoscenza che: 
- tutti  coloro che sono impegnati nell'attività devono essere informati e formati sui rischi specifici 
dell’attività  
 

- il personale addetto all’istallazione delle bombole e alla loro sostituzione deve  essere in possesso 
dell’attestato di formazione specifico previsto dall’art. 11 comma 1 D.Lgs. 128 del 22/02/2006 
 

- il numero di bombole installate non deve essere superiore a 4, per una capacità complessiva non 
maggiore di 125 Kg,, ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a 
termocoppia marcato CE;  
 

- è vietato avere bombole, anche vuote, in soprannumero rispetto a quelle utilizzabili  
 

- è vietato usare bombole ricaricate al di fuori degli stabilimenti autorizzati 
 

- i rubinetti collegati alle valvole delle bombole devono essere chiusi dopo ogni utilizzo 
 

- ogni estintore (minimo 2, a polvere da 6 Kg di tipo approvato) deve avere capacità estinguente 
non inferiore a 13A 89B-C  e in regola con la revisione semestrale di efficienza e deve essere posto 
in posizione visibile e facilmente raggiungibile. 

  

� saranno tenute a disposizione per essere esibite a richiesta degli organi di controllo le certificazioni e 
la documentazione attestanti la conformità degli impianti a gas  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. 

Data ______________________             Firma  2) 3)    ________________________________________ 
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ALLEGATO   C1 
Per manifestazioni temporanee - Fiere, Festival, Sagre popolari, in  base alla Determinazione  della Regione 
Emilia Romagna 14738 del 13/11/2013  non è richiesta notifica ai sensi del Regolamento CE 852/04. Ai fini 
della registrazione dei dati presso l’anagrafe delle aziende alimentari il Comune trasmette la documentazione 
al Servizio Igiene degli Alimenti dell’Azienda USL di Modena per la programmazione dei controlli ufficiali. 

 

 Relazione tecnica descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione per manifestazioni 
temporanee - Fiere, Festival, Sagre popolari 

 
Il Responsabile della attività di preparazione e somministrazione è il Sig. ………………………….... 
……………………................ tel…………........….. che ha frequentato il corso ed è in possesso 
dell’attestato di formazione previsto dalla Legge Regionale 11/2003 e dalla Delib.G.R. 342/2004. 
 
ELENCO DI ALIMENTI E BEVANDE CHE VERRANNO SOMMINISTRATI DURANTE LA MANIFESTAZIONE  

 

Prodotti 
in 

proprio 

Prodotti da 
altra ditta 
fornitrice 

Descrizione della tipologia 
delle preparazioni  

(es. preparata sul posto, acquistata da …) 

[ ]  Bevande varie [ ] [ ]  

[ ] Tigelle/Crescentine [ ] [ ]  

[ ]  Gnocco fritto [ ] [ ]  

[ ]  Panini farciti [ ] [ ]  

[ ]  Salumi, Formaggi [ ] [ ]  

[ ]  Primi Piatti con pasta fresca [ ] [ ]  

[ ]  Primi Piatti con pasta confezionata [ ] [ ]  

[ ]  Secondi Piatti a base di carne [ ] [ ]  

[ ]  Secondi Piatti a base di pesce 

rgelato 

[ ] [ ]  

[ ]  Sughi/Condimenti [ ] [ ]  

[ ]  Pasticceria [ ] [ ]  

[ ]  Gelati [ ] [ ]  

[ ]  Altri dessert [ ] [ ]  

[ ]  Altro…………………………… [ ] [ ]  

 
In caso di ristorazione indicare il n° di pasti che si intende produrre giornalmente………....................………. 
Indicare le attrezzature disponibili barrando le caselle interessate: 

 lavello erogante acqua potabile n°___  piani di lavoro n°___   frigorifero n°___   congelatore n°___ 

 abbattitore di temperatura n°______          lavastoviglie n°______ 

  attrezzature per la conservazione a caldo o a freddo dei cibi cucinati n°________ 
Sono disponibili servizi igienici ad uso del personale?      SI              NO  
 
 

                           Firma del Responsabile per accettazione 2) 3)  _________________________________ 
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 da compilare in caso di manifestazioni con presenza di animali 
QUADRO    D 

Copia al Servizio veterinario dell’AUSL  

COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO  
MANIFESTAZIONE CON PRESENZA DI ANIMALI  

Il sottoscritto   

Cognome         Nome 

 che ha indicato i propri dati personali a pag. 1 
 in nome e per conto dell’ente/istituzione/fondazione/associazione  indicata a pag.1 
oppure,  
se la manifestazione con animali è effettuata da un soggetto diverso dall’organizzatore indicato a pag.1: 

nato a_______________________________il _________________  

residente a: __________________________________ in via: ________________________________n.  _____ 

in qualità di _______________________________________________________________________________ 
                            (presidente, legale rappresentante, parroco pro tempore, ecc.) 
in nome e per conto della  ____________________________________________________________________ 
                                             (precisare denominazione dell’impresa, dell’ associazione volontaria, partito politico, parrocchia, ecc.) 

relativamente all'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo: ______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
SEGNALA  

lo svolgimento  di  __________________________________________________________________ 

                                                       (indicare l’attività o la manifestazione che si svolge  con animali) 
 
nel comune di _________________ in via ______________________________________ n. ______ 

 

nelle seguenti giornate  ______________________________________________________________  
                                                        (indicare solo le giornate in cui si svolgono attività con animali) 

 

con il seguente orario: dalle _________  alle _________; 
                                                        (indicare solo gli orari in cui si svolgono attività con animali) 

 

In applicazione degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e  consapevole di quanto previsto in caso di 
false dichiarazioni 

D I C H I A R A  
� che alla manifestazione parteciperanno i seguenti animali:  (specificare specie e eventuale identificazione 

univoca)__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

� che gli animali saranno scortati dalla dichiarazione di provenienza (modello 4/foglio rosa); 
� che  [ ]  non è prevista la vendita di animali d’affezione  
     oppure  
     [ ] è prevista la vendita di animali d’affezione e il responsabile ai sensi della L.R. 5/2005 è 
_________________________________________________, in possesso di una qualificata 
formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione al corso di 
formazione professionale ______________________, svoltosi nell’anno _______ in provincia di 
_____________, di cui si allega copia conforme dell’attestato di partecipazione. 
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� che il responsabile dell’assistenza degli animali, è il signor ________________________________ 
______________________________ nato a  _________________________ il ________________ 
residente a ____________________ indirizzo __________________________________________ 
recapiti telefonici fissi e mobili:______________________________________________________ 
PEC/e-mail  _____________________________________________________________________ 

 
� che durante lo svolgimento della manifestazione sarà presente personale incaricato alla cura, alla 

custodia, alla alimentazione e all’abbeveraggio degli animali; 
� che l’assistenza veterinaria sarà garantita dal/dalla dott./dr.ssa   

______________________________________________________nato/a a 
___________________ il _________________ che assicurerà l’intervento in caso di necessità;  

 
 FIRMA ACCETTAZIONE VETERINARIO 2) 3)        _________________________________________ 

 

Ai sensi della Legge Emilia Romagna n. 5 del 17/02/2005  e successive modificazioni,   

SI IMPEGNA INOLTRE: 

 

1) a tenere gli animali, durante la manifestazione, in condizioni tali: 
� da non nuocere alle persone presenti (idonea distanza dal pubblico, eventuale guinzaglio o 

museruola per i cani),  
� da evitare che possano azzuffarsi tra loro, 
� da impedirne la fuga; 

2) a mettere a disposizione, per tutta la durata della manifestazione, un punto dove gli animali 
possano bere acqua fresca e pulita; 

3) ad ammettere alla manifestazione solo animali preventivamente identificati con microchip o 
tatuaggio come prescrive la L.R 7 aprile 2000, n. 27; 

4) a raccogliere, al momento dell'evacuazione, le eventuali deiezioni solide con sacchetti di 
plastica a perdere che saranno forniti a tutti i partecipanti che accompagnino un cane; 

5) a ripulire accuratamente l'area occupata al termine della manifestazione. 
 
Data ______________________                        Firma  2) 3)        ____________________________________ 
 
 

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO  DEL RESPONSABILE 
ALL’ASSISTENZA DEGLI ANIMALI 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
in relazione alla presente domanda di autorizzazione, DICHIARA di accettare, sin da ora, l’incarico 
di responsabile all’assistenza degli animali. 
 

Data ______________________                        Firma  2) 3)      ____________________________________ 
 

 
 



 14

Da compilare da parte dell’operatore dello spettacolo viaggiante già in possesso di licenza che intende 
installare e gestire attrazioni dello spettacolo viaggiante nell’ambito della manifestazione  
attenzione: duplicare la presente pagina in ragione del numero di operatori dello spettacolo viaggiante che 
intendono partecipare alla manifestazione 

QUADRO    E 
DOMANDA LICENZA di SPETTACOLO VIAGGIANTE 

Il sottoscritto 

Nato a                               il             /              / 

Residente a       via       n. 

CAP              Tel.                                                         C. F. 

Cittadinanza 

in possesso di licenza per l’esercizio dello spettacolo viaggiante 
n.                del                           rilasciata dal comune di                                                 che si allega in copia 

CHIEDE 
IL RILASCIO DELLA LICENZA TEMPORANEA  

PER L’ INSTALLAZIONE DELLE SEGUENTI ATTRAZIONI DELLO SPETT ACOLO VIAGGIANTE  
iscritte nell’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della L.337/1968 

(indicare l'esatta denominazione ministeriale; per rotonde e tiri indicare il tipo di gioco installato): 
 

Denominazione Misure Data di registrazione Codice identificativo 

    
    
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 
76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990),  il sottoscritto 

DICHIARA 
a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11  e 131 del R.D. 773/1931  e che nei propri 

confronti e nei confronti della società sopra indicata  non sussistono cause di divieto, sospensione o 
decadenza previste dall’art. 67 del D.lgs 6/9/2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. 

b) Dichiara di essere a conoscenza della  legge 22/4/1941  n. 633 e succ. mod.  in materia di  tutela del diritto 
d'autore (SIAE) e  del D.Lgs.C.P.S. 16/7/1947 n. 708 e succ. mod. in materia di assistenza e  previdenza  
per i lavoratori dello spettacolo  (ENPALS). 

c) Dichiara di essere a conoscenza che, in base a quanto previsto dal D.lgs 39/2014 deve essere richiesto  il 
certificato del casellario giudiziale per tutti i dipendenti o collaboratori impiegati nello svolgimento di 
attività professionali o attività volontarie  organizzate che comportino contatti diretti e regolari con 
minori. 

Data _______________            Firma del richiedente  2) 3)  ____________________________________ 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LICENZA SPETT ACOLO VIAGGIANTE 
1. copia dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale 

rilasciata dal proprio Comune di residenza/sede (non presentare se trattasi del Comune di Spilamberto); 
2. copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000 (obbligatorio  per chi non firma 

digitalmente, compresi soci e, qualora designato, rappresentante);    
3. copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno con idonea motivazione e in corso di validità (se 

il permesso scade entro 30 giorni, allegare copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);   
4. copia certificato annuale di collaudo statico  in corso di validità, redatto da professionista abilitato per 

ogni attrazione; 
5. copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi  corredata della quietanza del 

pagamento del premio per il periodo della manifestazione per ogni attrazione; 
Inoltre: dopo l’installazione, si impegna a presentare e a tenere a disposizione dichiarazione di corretto 
montaggio e collaudo di ogni attrazione  
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La seguente scheda informativa (pag.  15-16 ) NON d eve essere presentata al Comune 

NOTE   E INFORMAZIONI 
 

1)  La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), sostituisce la licenza quando l’evento ha durata fino 
alle ore 24 del giorno d’inizio e la partecipazione non supera le 200 persone (v.artt. 68 e 69 TULPS, come 
modificati dalla legge 112/2013). 
N.B. Per le attività temporanee esercitate da associazioni, enti o altri organismi senza fine di lucro (quindi 
soggetti che non sono imprese) il presente modello può essere presentato con modalità sia telematica 
che in forma cartacea. 
2) Le richieste, le SCIA e le dichiarazioni devono, alternativamente 
- essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ai sensi dell’art. 38 co.3 del 

D.P.R. 445/2000, 
- essere inviate, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ai 

sensi dell’art. 38 co.3 del D.P.R. 445/2000, 
- essere firmate digitalmente ed inviate al comune (SUAP) telematicamente (se trattasi di impresa) 
3) Nel caso di cittadini stranieri, occorre allegare anche copia della carta di soggiorno o del permesso di 
soggiorno   in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, allegare copia della ricevuta della 
richiesta di rinnovo). 
 

Art. 1 co. 2 lett. a) DM 19 AGOSTO 1996 (come modif icato dal DM 18 dicembre 2012) 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione in cendi per la progettazione , costruzione ed 

esercizio dei locali di intrattenimento e di pubbli co spettacolo. 

Per quanto previsto all’art. 1, co.2, lett. a) del DM 19.8.1996 sono esclusi dal campo di applicazione del 
decreto 

 i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo 
stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o 
pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate 
in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica 
allegata al presente decreto  

Titolo IX “Luoghi e spazi all’aperto” 
L’installazione all’aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve 
essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.  
L’eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.  
Per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasio nalmente ed esclusi dal campo di applicazione del 
presente decreto in quanto privi di specifiche attr ezzature per lo stazionamento del pubblico, è 
fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti  al rilascio della licenza di esercizio, la idoneit à 
statica delle strutture allestite e la dichiarazion e d’esecuzione a regola d’arte degli impianti 
elettrici installati, a firma di tecnici abilitati,  nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi 
antincendio.  
 
 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA RUMOROSITÀ AMBIENTALE 
PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O A PERTO AL PUBBLICO  

 
 

FONTI NORMATIVE 
♦ D.P.C.M. 1° marzo 1991 “Limiti massimi di esposizio ne al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno” 
♦ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
♦ D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore” 
♦ L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” 
♦ Deliberazione Giunta regionale 21 gennaio 2002, n. 45 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per 

particolari attività ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 15/2001” 
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CAMPO DI APPLICAZIONE O TIPOLOGIA DI IMPRESA O DI A TTIVITA’ SOTTOPOSTE AL 
PROCEDIMENTO 
Sono soggetti alla disciplina le attività temporanee, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al 
pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l’impiego di sorgenti 
sonore o effettuino operazioni rumorose. 
Si definisce attività temporanea  qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si 
svolge in modo non permanente nello stesso sito. 
Sono soggetti alla disciplina  le seguenti manifestazioni temporanee qualora impieghino sorgenti sonore, 
amplificate e non, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non 
permanete nello stesso sito: 
a)   i concerti;               
b)  gli spettacoli (ad esempio circhi, spettacoli viaggianti, ecc.); 
c)   le feste popolari e le sagre;           
d)  le manifestazioni di partito e sindacali;    
e)   le manifestazioni di beneficenza e le celebrazioni;          
f)   i luna park;                  
g)   le manifestazioni sportive. 

AUTORIZZAZIONI  ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO  
(con impiego di sorgenti sonore) 
Autorizzazione nel rispetto delle prescrizioni :  
Lo svolgimento delle manifestazioni, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate alla 
delibera della Giunta regionale n. 45/2002, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione. 
L’autorizzazione è rilasciata su apposita domanda, almeno 45 giorni prima dell’inizio della manifestazione. 
Autorizzazione in deroga al rispetto delle prescriz ioni : 
Le manifestazioni che, per motivi eccezionali, contingibili e documentabili , non siano in condizioni di 
garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate alla delibera della Giunta regionale 
n. 45/2002, possono richiedere specifica deroga. A tal fine l’interessato presenta apposita domanda di 
autorizzazione in deroga , almeno 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione. 
L’autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere dell’A.R.P.A 
Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/97 (aree ospedalire, 
scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici, ecc.) e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura 
devono essere autorizzate in maniera espressa. 
  


