
Spazio per la protocollazione

Comune di Vicenza
Settore Politiche dello Sviluppo

Contrà Busato, n° 19 - 36100 Vicenza
Tel: 0444/221981 fax: 0444/221989

Marca da bollo
€ 16,00

DOMANDA COMULATIVA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO

A) Autorizzazione di pubblico spettacolo
B) Concessione di occupazione di suolo pubblico
C) Autorizzazione temporanea somministrazione di alimenti e bevande
D) Richiesta esame progetto e verifica agibilità delle strutture
E) Comunicazione per tombola o lotteria o pesca di beneficenza

La/il sottoscritta /o

Cognome Nome

Codice fiscale

Data di nascita Cittadinanza Sesso F M

Luogo di nascita Provincia Stato

Comune di residenza Provincia C.A.P.

Via, viale, piazza, ecc. Numero civico

IN QUALITA' DI (specificare)

Codice fiscale Partita IVA

Denominazione o ragione sociale

Comune di residenza Provincia C.A.P.

Via, viale, piazza, ecc. Numero civico

Telefono Cellulare Email

DICHIARA
• Di essere in possesso dei requisiti morali previsti previsti per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo;
• Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art 67 del D. Lgs.

159/2011"; In caso di società tutte le persone di cui al D.P.R. 252/1968 art. 2 compilano (allegato).
• Di essere consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre

2012 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci.

CHIEDE

In occasione della manifestazione

Che si terrà in via, viale, piazza, ecc.

Nel periodo dal al

Su area Pubblica Privata Di cui si ha disponibilità
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A – Autorizzazione temporanea per pubblico spettacolo   (1)  (con o senza musica e ballo) ai sensi degli artt. 80 e 68 del TULPS

Nel periodo dal al Durante la manifestazione indicata e con orario:

Dalle ore Alle ore Con la capienza massima di

DICHIARA

Che durante la manifestazione:

Non saranno utilizzate strutture di sorta;

Saranno utilizzati palchi e/o pedane per gli artisti e attrezzature elettriche in aree non accessibili al pubblico e non
ci saranno specifiche attrezzature per lo stanziamento e/o il contenimento del pubblico (transenne, sedie, panche,
tavolini, ecc.);

Saranno utilizzate le strutture di cui alla relazione tecnica allegata;

Saranno utilizzati i seguenti impianti musicali e sonori:

Rispondenti alle vigenti normative UE e con potenza d'uscita di decibel (come da certificazione allegata)

B – La concessione per l'occupazione di mq. (come da certificazione allegata)

Via, viale, piazza, ecc. Numero civico

Per l'installazione delle seguenti attrezzature

C –  Autorizzazione  temporanea  per  somministrazione  di  alimenti  e  bevande con  contenuto  alcolico  non
superiore del 21% del volume e nei limiti previsti dall'autorizzazione igienico-sanitaria richiesta

Con manipolazione Senza manipolazione

Nei giorni dal al Dalle ore Alle ore

A TAL FINE DICHIARA

• Di aver presentato ai competenti servizi dell'azienda ULSS in data la S.C.I.A. per la

registrazione ai fini igienico sanitari;

• Che preposto alla somministrazione è la Sig.ra/Sig. cognome nome

Luogo di nascita Data di nascita

Comune di residenza provincia C.A.P.

Via, viale, piazza, ecc. Numero civico

In possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande ottenuta con:

Iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio (REC) per la somministrazione di alimenti e bevande

Superamento corso riconosciuto dalla Regione In data

Titolo del corso

Diploma di istituto secondario o universitario o altra scuola ad indirizzo professionale almeno triennale attinente 

l'attività:

Pratica professionale: avere prestato la propria opera (comprovata dall'allegata iscrizione all'istituto nazionale per la
previdenza sociale) per almeno due anni,  anche non continuativi,  nel quinquennio precedente, presso imprese
esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di:
imprenditore  individuale;  dipendente  qualificato;  addetto  all'amministrazione  o  alla  preparazione  degli  alimenti;
socio lavoratore; coadiutore familiare dell'imprenditore.
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1 Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti, e che si svolgono in locali o aree private, entro le 24 ore dal giorno d'inizio, l'autorizzazione è sostituita
da S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) presentata in via telematica allo sportello unico attività produttive (Art. 7, comma 8 bis, della L.112 del 
7.10.2013)
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D – ai sensi dell'art. 80 del TULPS, l'esame del progetto e la verifica dell'agibilità dei locali/attrezzature e degli
impianti da utilizzare durante la manifestazione da parte della Commissione comunale di  vigilanza sui pubblici
spettacoli, per la quale presenta:

a) La documentazione tecnica prescritta dalla normativa vigente, qualora l'affollamento massimo previsto sia
superiore a 200 persone presenti contemporaneamente;

b) Relazione  tecnica  da  parte  di  professionista  abilitato  ed  iscritto  all'albo  per  locali/strutture  fino  a  200
persone complessive;

OPPURE DICHIARA

Che  trattasi  di  manifestazione  ripetitiva  per  la  quale  vengono  installati  ed  utilizzati,  anche  nella  presente
edizione, gli stessi impianti ed attrezzature e con le medesime modalità per i quali la CCVPS ha già concesso 

l'agibilità in data non anteriore a due anni (indicare mese e anno)

Che  provvederà  ad  acquisire  preventivamente  tutta  la  documentazione  tecnica  certificata  prevista  per  gli
allestimenti temporanei ripetitivi da tenere a disposizione dell'Autorità per gli eventuali controlli ispettivi e da
consegnare al Comune immediatamente dopo la conclusione della manifestazione.

Che allega documentazione tecnica di cui al TIT. IX del D.M. 19.08.1996 in quanto non vi sono attrezzature per
lo stazionamento e/o il contenimento del pubblico;

COMUNICA

E – di effettuare lotteria/pesca di beneficenza/tombola

In occasione della manifestazione Che si terrà il

Dalle ore Alle ore presso

In via, viale, piazza, ecc. Numero civico

A TAL FINE DICHIARA

• Che l'ente organizzatore della citata manifestazione, legalmente rappresentata dal sottoscritto, rientra in una

Delle tipologie di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 13 del D.P.R. 26/10/2001 n. 430, in quanto

• Che la manifestazione di sorte locale è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell'Ente stesso;

• Di  essere  a  conoscenza  delle  disposizioni  previste  nel  Regolamento  approvato  con  D.P.R.  n.  430/2001,
relativamente alle manifestazioni di sorte locali;

• In caso di beneficenza che intende emettere n. Biglietti al prezzo di € Cadauno;

Allega la seguente documentazione

Per lotterie

• Il  regolamento nel quale sono indicate le qualità e la natura dei premi, la quantità ed il  prezzo dei biglietti  in
vendita, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi
ai vincitori;

Per le tombole

• Il Regolamento con la specifica dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella; 

• La documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei
premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi. La
cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae e ha scadenza non inferiore a tre
mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito di denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria comunale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con
autentica della firma del fideiussore.
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ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA

1. Programma della manifestazione;

2. Lettera di concessione dell'area al responsabile della manifestazione, in caso di utilizzo di area privata, da parte 
della proprietà della stessa;

3. Certificazione antimafia degli altri soci e legali rappresentanti (vedi allegato A);

4. Documentazione SIAE;

5. Fotocopia documento identità

Allega la seguente documentazione tecnica in duplice copia:

1. relazione tecnico-descrittiva che attesti la rispondenza del locale, impianto o area in cui si svolge lo spettacolo o
manifestazione alla normativa in materia di sicurezza;

2. planimetria in scala 1/500 della zona interessata contenente tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza
e,  in  particolare,  l’area  di  pertinenza  dell’attività  con  un raggio  di  almeno 100  metri,  i  fabbricati  confinanti  o
adiacenti, le condizioni di accessibilità dell’area e la viabilità del contorno;

3. planimetria in scala 1/100  con indicate le disposizioni  delle strutture,  degli  arredi  dei  presidi  antincendio,  gli
accessi, le vie di fuga, la segnaletica di sicurezza;

4. progetto degli impianti elettrici  e dichiarazione di conformità al DM 37/2008 degli stessi e di tutti gli impianti
rilevanti ai fini della sicurezza ricadenti nel campo di applicazione della normativa;

5. dichiarazione di corretta installazione e funzionamento degli impianti di protezione attiva antincendio non ricadenti
nel campo di applicazione del DM 37/2008 nonché quella di altre strutture installate (tale documento va presentato dopo

aver montato la struttura e installato o allacciato l’impianto).

6. compendio  certificativo  inerente  la  reazione  al  fuoco dei  materiali  e  degli  arredi  presenti,  redatto  secondo le
disposizioni di cui all’allegato 2) punto 2.1 del DM 4/08/1998 e degli elementi caratterizzanti il rischio d’incendio e
le misure di sicurezza;

7, dichiarazione di conformità dell’impianto di distribuzione del gas;

8. collaudo statico delle strutture  portanti, ovvero copia conforme del certificato di collaudo statico rilasciata ai
sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71;

9. verifica dei carichi sospesi con dichiarazione di corretto monitoraggio degli stessi;

10. certificazione per impianti musicali e dichiarazioni relative alle emissioni sonore (relazione impatto acustico);

11. Indicazione idonea squadra antincendio in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciata dal comando dei dei
Vigili del fuoco (dev'essere indicato anche il responsabile della squadra antincendio)

N.B.
:

Per una maggiore completezza della documentazione si invita alla consultazione del regolamento delle attività di
vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo su: www.comune.vicenza.it.

Al ritiro dell'autorizzazione presentare una marca da bollo da € 16,00

Vicenza, ______________________
 _________________________ 

(firma)

Per accettazione del preposto alla somministrazione di alimenti e bevande

Vicenza, ______________________
 _________________________ 

(firma)
Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità;

PER  DARE  CORSO  ALL'ISTRUTTORIA,  LA PRESENTE  RICHIESTA DEVE  ESSERE  PRESENTATA ALMENO  90  GIORNI  PRIMA DELLA
MANIFESTAZIONE.
PER  IL  RILASCIO  DELL'AUTORIZZAZIONE  DOVRÀ  ESSERE  PRESENTATA ATTESTAZIONE  DEL  PAGAMENTO  COSAP  (SE  TRATTASI  DI
MANIFESTAZIONE SU SUOLO PUBBLICO) E DEL PAGAMENTO COMPENSO COMMISSIONE DI VIGILANZA,

NOTA DEL COMUNE
• S'informa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice della privacy), i dati personali forniti verranno trattati per finalità istituzionali dal

Comune di Vicenza solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai procedimenti amministrativi ed alle attività ad essi correlate.

• È fatta salva la possibilità di chiedere ulteriore documentazione ove questa risulti necessaria ai fini del procedimento amministrativo.

Pagina 4 di 5
Polizia amministrativa 2



ALLEGATO A
Dichiarazione antimafia

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. N. 252/1998
(SOLO PER LE SOCIETÀ QUANDO è COMPILATO IL QUADRO DI AUTOCERTIFICAZIONE)

Cognome Nome

Codice fiscale

Data di nascita Cittadinanza Sesso F M

Luogo di nascita Provincia Stato

Comune di residenza Provincia C.A.P.

Via, viale, piazza, ecc. Numero civico

La/Il sottoscritta/o 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 D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

DICHIARA

• Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. n. 773/31.

• Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs.
159 del 06.09.2011 (antimafia).

Allegata: fotocopia del documento di identità

Data Firma

Cognome Nome

Codice fiscale

Data di nascita Cittadinanza Sesso F M

Luogo di nascita Provincia Stato

Comune di residenza Provincia C.A.P.

Via, viale, piazza, ecc. Numero civico

La/Il sottoscritta/o 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 D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

DICHIARA

• Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. n. 773/31.

• Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs.
159 del 06.09.2011 (antimafia).

Allegata: fotocopia del documento di identità

Data Firma

Cognome Nome

Codice fiscale

Data di nascita Cittadinanza Sesso F M

Luogo di nascita Provincia Stato

Comune di residenza Provincia C.A.P.

Via, viale, piazza, ecc. Numero civico

La/Il sottoscritta/o 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 D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

DICHIARA

• Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. n. 773/31.

• Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs.
159 del 06.09.2011 (antimafia).

Allegata: fotocopia del documento di identità

Data Firma
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