RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER SPETTACOLI E/0
TRATTENIMENTI PUBBLICI
IN LUOGHI ED IMPIANTI NON SOGGETTI ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (AGIBILITA’ DEI LUOGHI DI
PUBBLICO SPETTACOLO) IN QUANTO CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
In bollo € 14,62
AL DIRIGENTE DEL SETTORE
RELAZIONI CON IL CITTADINO
COMUNE DI CORREGGIO
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________
il ________________________________residente a _____________________________________
Via/Piazza ___________________________ n ______
codice fiscale ___________________________

CAP __________

Tel. ________________________________

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

Di

____________________________________________________________________________________________________
(precisare denominazione associazione volontaria, partito politico, parrocchia, ecc.)

Con sede in ________________________ Via ________________________________ n. ______
c.f. / p.iva ___________________________ Tel. __________________ Fax __________________
e-mail / PEC ___________________________________________
organizzatore della manifestazione denominata __________________________________________
che si terrà a Correggio Via ___________________________ presso ________________________
nei gg. ________________________ dalle ore ___________ alle ore ____________
su area di proprietà _______________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 68 e 69 del R.D. 18.6.1931, n. 773,
CHIEDE
Il rilascio della licenza di cui agli artt. 68 o 69 del R.D. 18.6.1931, n. 773, per effettuare i seguenti
spettacoli (piano bar, spettacolo musicale, intrattenimento, ecc.)
Data _______ Spettacolo______________________________________ dalle ore____ alle ore____
Data _______ Spettacolo______________________________________ dalle ore ____alle ore____
Data _______ Spettacolo______________________________________ dalle ore____ alle ore____
Data _______ Spettacolo _____________________________________ dalle ore_____alle ore ___

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.10.2000 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

 di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11, 92 e 131

del R.D. 773/1931 e art.
71, co.1,2,3,4,5 del d.Lgs. 59/2010 e che nei propri confronti e nei confronti dell’organismo sopra
indicato, non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 DEL d.Lgs.
6.9.2011, n. 159 (Codice antimafia)

 Che la manifestazione ha ottenuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

 Che la manifestazione si svolgerà su area pubblica

e precisamente ______________________
_____________________________________________________ e di aver ottenuto la concessione
all’occupazione del suolo pubblico comunale (che si allega in copia)

 Che la manifestazione si svolgerà su area privata

e precisamente________________________
_____________________________________________________e di aver ottenuto la disponibilità
all’occupazione dell’area privata (che si allega in copia)

 di essere in possesso delle dichiarazioni di conformità alle norme CEI degli impianti elettrici e
delle altre attrezzature utilizzate;

 di essere in possesso delle eventuale documentazione relativa alla reazione al fuoco dei materiali
di arredo e rivestimento

 che le sopra descritte attività accessorie saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di sicurezza, prevenzione incendi e inquinamento acustico;

 di essere a conoscenza delle legge 22.4.1941 n. 633 e succ. mod. in materia di tutela del diritto
d’autore (SIAE) e del V. 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)



che i luoghi e gli impianti utilizzati per l’attività di trattenimento NON SONO SOGGETTI
ALLA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 80 DEL TULPS ( agibilità dei luoghi di pubblico
spettacolo) in quanto l’attività verrà così esercitata:

 area non delimitata
(piazza – parchi – ecc.)
 nessuna struttura fissa  nessun palco o pedana
 palco o pedana di altezza non superiore a 80 cm. dal suolo di dimensioni :
m ________X m _________ pari a mq ________________ senza coperture o sovrastrutture

 nessun impianto elettrico
 i seguenti
impianti

elettrici, installati in zona non accessibile al pubblico:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 nessun impianto di amplificazione
 impianto di amplificazione sonora installato in zona non accessibile al pubblico e non installato
su strutture diverse da quelle in dotazione dell’impianto stesso.
Che presso la sede della manifestazione sarà tenuta a disposizione la sottoindicata documentazione:
1. Copia della presente comunicazione
2. Copia di autorizzazione all’utilizzo suolo pubblico e/o copia di disponibilità area privata
3. Certificazioni di conformità di tutti gli impianti installati e dichiarazioni di corretto
montaggio di tutte le strutture allestite, relativi alla somministrazione e/o trattenimenti
pubblici, a firma di tecnici professionalmente abilitati
Considerato che i dati personali forniti sono soggetti a massimo riserbo ai sensi della L. 31.12.96 n..
675 autorizzo, con la firma posta in calce alla presente si autorizza, il Comune di Correggio ad
utilizzarli per finalità istituzionali e promozionali dell’attività stessa.

Allega alla presente la seguente documentazione:
1. Autorizzazione occupazione suolo pubblico, ovvero dichiarazione di disponibilità in caso di
proprietà privata
2. Copia di un documento di riconoscimento del richiedente e dei delegati in corso di validità
(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento)

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, _____________________________

Il dichiarante _______________________________

Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza, contattare
________________________________________________________________________________
Tel. _________________________________

