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   AL COMUNE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
STRADA PROVINCIALE N. 3 DEL PADULE KM. 19,00 

Pec: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA PER ATTIVITA’ DI 
SPETTACOLO E TRATTENIMENTO (ex artt. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S., r.d. 18.06.31, n. 773) 
 

q RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
 

Il sottoscritto: 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ ) 

Codice Fiscale ___________________________________Cittadinanza ______________________ 

Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 

Via/P.zza/loc. ___________________________________________________________ n. _______ 

Tel. ________________cell. _____________________  mail/PEC__________________________ 
q Titolare della impresa individuale;    
q Legale rappresentante della Società; 
q Presidente della Associazione _____________________________________________ 
q _____________________________________________________ del partito/movimento  
q Proprietario/comproprietario/affittuario____________________________________ 
q Altro __________________________________________________________________ 
 

 C.F.                    P. IVA 

 

denominazione o ragione sociale _____________________________________________________ 

con sede [  ] legale [   ] amministrativa nel Comune di ____________________________________ 

(Prov. ______ )  Via/P.zza ________________________________________________ n. _______ 

CAP __________  Tel. ______________________________ Fax ___________________________ 

E-mail _____________________________________@___________________________________ 

PEC  ______________________________________@ ___________________________________ 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________ al n. ___________ 

Iscrizione al Tribunale di ______________________________________ al n. _________________ 

 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 
 

q CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

 
Protocollo generale 

 
 

 

MARCA DA 
BOLLO 
€ 16,00 
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per la seguente attività ai sensi dell'art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 
n. 773 e successive modifiche e integrazioni: 
 
[   ] Pubblico trattenimento all'aperto [   ] Spettacolo viaggiante _________ 

[   ] Manifestazione popolare tradizionale [   ] Concerto 

[   ] Trattenimento danzante [   ] Rappresentazione ____________ 

[   ] Piano bar al coperto/aperto [   ] Luna park – giostre – gonfiabili 

[   ] Manifestazione musicale all’aperto    [   ] Circo 

[   ] Altro____________________________________________________________ 
in __________________________________________________ Via/Piazza/Loc./Area denominata 

________________________________________________________________________________ 

nei giorni ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con orario________________________________________________________________________ 

 in occasione di ___________________________________________________________________  

 
DICHIARA  

- che il programma della manifestazione rispetta la vigente normativa in materia igienico-sanitaria, 
ambientale, di inquinamento acustico e le norme di viabilità stradale nonché ogni altra disposizione 
vigente; 
- che l’immobile, le aree e le strutture oggetto della presente dichiarazione possiedono i requisiti 
urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza per l’esercizio dell’attività. 
- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l'esercizio dell'attività sopra descritta; 
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 
all'allegato 1 del D.L. 8 agosto 1994 n. 490; 
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 
10 della L. 31.05.65, n. 575 (antimafia); 
- di aver assolto agli obblighi di istruzione previsti dall'art.12 e di non incorrere in alcuna delle 
restrizioni previste dai primi tre commi dell’art.11 del T.U.L.P.S..                                     modello E 
 

ATTENZIONE: in caso di dubbio sul possesso dei requisiti NON presentare la 
presente e chiedere informazioni presso l’Amministrazione competente e/o i propri 

professionisti di fiducia 
 

Dichiara inoltre 
di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, che: 

- il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie 
previste dalle vigenti disposizioni di legge e con modalità, automatizzate e non, strettamente 
correlate alle finalità stesse, tali da garantire il rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza 
stabilite dal Codice; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio relativamente alle indicate finalità e l’eventuale rifiuto a 
fornirli può comportare il non accoglimento della domanda per l’impossibilità di istruire l’atto 
richiesto; 
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- i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la 
facoltà di accedervi ai sensi di legge o di regolamento; 

- l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la 
conferma, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento; 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castiglione della Pescaia e il Responsabile del 
trattamento è il Responsabile del Servizio dell’area Avvocatura. 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
1. Barrare caso ricorrente 
L'area dove si svolgerà la manifestazione è: 
q di proprietà privata (in questo caso allegare il titolo di disponibilità o modello A compilato);  
q pubblica (in tal caso si dovrà provvedere alla richiesta di concessione temporanea di suolo 

pubblico e ad acquisire il titolo equipollente allegandolo alla presente). modello B 
 
2. Barrare caso ricorrente 
q che non verranno installate strutture precarie e quindi non necessita di collaudo di staticità (ai 

sensi del D.M. 19/8/1996 si escludono dalla verifica ex art. 80 TULPS anche i luoghi all’aperto 
privi di strutture specificamente destinate al pubblico). 

q che verranno installate strutture e/o impianti e/o verranno utilizzati locali/aree con capienza 
complessiva pari o inferiore a 200 posti autorizzati, escludendo dal conteggio i posti non 
delimitati da transenne nel caso di spettacoli all’aperto. (in tal caso deve essere presentata 
relazione tecnica – modello C - di un professionista abilitato che attesti la rispondenza 
dell’impianto e/o struttura/locale/area alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell’Interno). 

q che i locali e le attrezzature utilizzate per la manifestazione di cui sopra sono già muniti di 
autorizzazioni e agibilità del (indicare estremi) _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
e che niente è stato modificato rispetto alla situazione già dichiarata agibile 

q di richiedere che la C.C.V.L.P.S. effettui la verifica di agibilità ex art.80 del TULPS, e si 
impegna a non porre uso le strutture e/o gli impianti che non siano riscontrati idonei. 

 
3. Barrare caso ricorrente 
q Che non verrà posto in uso alcun impianto elettrico (ai sensi del D.M. 19/8/1996 si escludono 

dalla verifica ex art.80 TULPS anche i luoghi all’aperto muniti di attrezzature elettriche – 
comprese quelle di amplificazione sonora – purché installate in aree non accessibili al pubblico). 

q Che verrà posto in uso idoneo impianto elettrico (si allega certificato di collaudo a firma di 
tecnico abilitato modello D 

 
4. Barrare caso ricorrente 
q Di non fare uso di impianti di amplificazione sonora 
q di avere adottato idonei accorgimenti per rispettare i limiti massimi di emissione rumori previsti 

per la zona oggetto dell’attività e di non superare il criterio differenziale di cui all’art. 2 comma 
2 del DPCM 1/3/91 (si allega comunicazione ); 

 
5. Barrare caso ricorrente 
q di essere in regola con la SIAE. 
q Di provvedere a segnalare alla SIAE il rilascio della licenza di cui al presente atto. 
 
6. Altro 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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Allega la seguente documentazione (obbligatoria quella contrassegnata con una X): 

X   PROGRAMMA dettagliato della manifestazione. 
X  RELAZIONE Safety e Security firmata dal tecnico incaricato 
X  PLANIMETRIA descrittiva, in scala 1/100 per locali al coperto e scala 1.200 -1:500 per locali 
all’aperto, dei luoghi oggetto della manifestazione, indicante ingressi/uscite di sicurezza e/o vie di 
fuga, punti antincendio fissi e/o localizzazione degli estintori, eventuali punti luce di 
emergenza. Firmata dal tecnico incaricato. 
q Parere preventivo sul progetto (fattibilità) da parte della Commissione Comunale di vigilanza 

per i locali di pubblico spettacolo; 
q Documentazione tecnica per la richiesta di sopralluogo della Commissione Comunale di 

vigilanza per i locali di pubblico spettacolo (verifica agibilità); 
q Certificato di omologazione delle singole giostre 
q Certificato di collaudo periodico delle singole giostre 
q Comunicazione (in caso di Manifestazioni musicali all'aperto) ai sensi del Regolamernto 

Comunale di Acustica o richiesta di deroga.  
q  Copia nulla-osta SIAE. 
X   Copia del documento di identità del richiedente (se l’interessato non firma in presenza del 
dipendente addetto) 
X   N. 1 marca da bollo da Euro 16,00  
 
Inoltre si impegna a produrre almeno 7 giorni lavorativi prima dell’avvio della 
manifestazione (se NON viene richiesto il sopralluogo della C.C.V.L.P.S.): 
 
X  RELAZIONE tecnica di collaudo e staticità delle strutture redatta ai sensi dell’art. 4, comma 
2 D.P.R. 28.05.01, n. 311, da un professionista abilitato ed iscritto all’albo, attestante la rispondenza 
del locale/area e/o dell'impianto  alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno 
19.08.96  (per i locali/aree e/o impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone). (Mod. C) 
 
X   RELAZIONE di collaudo impianto elettrico a firma del professionista abilitato (Modello D) 
con allegata copia della dichiarazione di conformità del tecnico. 
 
Per l’eventuale sopralluogo da parte della C.C.V.L.P.S., la documentazione dovrà essere 
prodotta almeno 30 (trenta) giorni prima dell’evento in modo da trasmetterla ai membri della 
Commissione.  
In questo caso contattare il Sig. 
Cognome _________________________________ Nome _______________________________ 

Comune di __________________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 

Via/P.zza _____________________________________________________________ n. _______ 

Tel. _____________________________________________ Fax ___________________________ 

Le attrezzature saranno pronte dal ____________________ dalle ore _____________________ 

 
_______________  lì ___________________ 
                                            (data)          ___________________________ 

Firma  
fotocopia del documento 

di riconoscimento in corso di  validità. 
 

 
NOTA - L'attività può essere iniziata SOLTANTO DOPO IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 


