
Applicare marca da bollo
da Euro 16,00

(salvo soggetti esenti)

Spettabile Comune di Gavorrano
Ufficio SUAP
P.zza Buozzi n. 16
58023 GAVORRANO (GR)

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per pubblico spettacolo/trattenimento.
(ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S.)

Il/La sottoscritto/a

Cognome ________________________________________ Nome __________________________

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

Cittadinanza:____________ Codice Fiscale __________________________ Residente in: Comune

__________________ CAP ______ (Prov. ______) Via/P.zza ________________________n.____

Tel. _________________________ cell. __________________________ Fax _________________

E-mail _______________________ @ _________________ [ ] barrare se email con firma digitale

[ ] Titolare della impresa individuale              [ ] Legale rappresentante della Società

[ ] Proprietario/comproprietario                     [ ] Affittuario

[ ] Presidente __________________                 [ ] _______________________________________

Denominazione o Ragione Sociale ____________________________________________________

Con sede [] legale ovvero [] amministrativa nel Comune di ________________________________

_________________ CAP ______ (Prov. ______) Via/P.zza ________________________n.____

Tel. _________________________ cell. __________________________ Fax _________________

E-mail _______________________ @ _________________ [ ] barrare se email con firma digitale

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ________________

Iscrizione al Tribunale di _______________________________ al n. _____________ (se previsto)

Codice Fiscale ____________________________Partita IVA______________________________

C H I E D E
Il  rilascio  di  autorizzazione  di  polizia  amministrativa  per  effettuare  attività  (pubblico

spettacolo/trattenimento) soggetta a licenza ai sensi dell’art. 68 o 69 del T.U.L.P.S. approvato con

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, con carattere:

[ ] permanente

[ ] temporaneo



a tal fine, 

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,

D I C H I A R A

1. che  l’attività  di  pubblico  spettacolo/trattenimento  consiste  in:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. che si svolgerà in Gavorrano (GR) :

[  ]  all’aperto,  su  suolo  pubblico,  in  area  delimitata/non  delimitata,  nella  Via/P.zza

_____________________________________________________________________________

della quale [ ] non si richiede oppure [ ] si richiede la chiusura della pubblica via/piazza dove si

terrà l'attività di pubblico spettacolo/trattenimento (in caso affermativo, indicare date e orari in

cui viene richiesta la chiusura):____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

[  ]  all’aperto,  in  area  privata delimitata/non  delimitata  ubicata  nella  Via/P.zza

_____________________________________________________________________________

[ ] al chiuso, in locale ___________________________________________________________

ubicato nella Via/P.zza _________________________________________________________;

in data ____________________ ovvero nel periodo dal _________________ al ____________

nei giorni di ___________________________________________________________________

con orario dalle ore ______________________ alle ore ________________________________

nell’ambito della manifestazione denominata: ________________________________________

3. che  l’area  o  il  locale  in  cui  verrà  svolta  l’attività  è  nella  piena  disponibilità  del

richiedente in quanto:

[ ] proprietario

[ ] affittuario fino al ____________________

[ ] rilasciata autorizzazione di occupazione suolo pubblico in data ________________ n. ____

[ ] altro ______________________________________________________________________

4. che:  in  occasione  dell’attività  di  pubblico  spettacolo/trattenimento  [  ]  saranno  [  ]  non

saranno somministrati alimenti e bevande (nel caso in cui avvenga la somministrazione è

necessario  presentare,  almeno  30  giorni  prima  dell'inizio  dell'attività,  apposita  S.C.I.A.

All'ASL competente)

5. Che:

[ ] sono presenti strutture stabili destinate ad accogliere il pubblico per n. _____ posti

[ ] non sarà installata alcuna struttura mobile destinata ad accogliere il pubblico



[ ] sarà installata struttura mobile destinata ad accogliere il pubblico (sedie, panche, tribune,

altro _____________________ ,) per un totale di n. _______ posti

6. che:

[ ] non saranno utilizzati impianti/attrezzature elettriche (luci, suoni, ecc..)

[ ] saranno utilizzati impianti/attrezzature elettriche (luci, suoni, ecc..) e le medesime:

[ ] saranno installate in area non accessibile al pubblico

[ ] saranno installate in area accessibile al pubblico

7. che:

[ ] sono presenti strutture stabili per l’esibizione degli artisti

[ ] non sarà installata alcuna struttura mobile (palco/pedana) per l’esibizione degli artisti

[  ]  sarà  installata  una  struttura  mobile  (palco/pedana)  per  l’esibizione  degli  artisti,  di

altezza______________________ e dimensioni di ml. __________ x __________;

8. in relazione al possesso dei requisiti soggettivi (TULPS, antimafia):

[ ] di non aver riportato condanne penali, né di trovarsi in stato di fallimento, né in qualsiasi

altra situazione che impedisca, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività (art. 11

TULPS);

[ ] di avere ottemperato all’obbligo scolastico per i propri figli  ovvero [ ] di non avere figli

ovvero [ ] di avere figli in età non scolastica (art. 12 TULPS);

[ ] che nei propri confronti  non sussistono cause di divieto,  di decadenza,  o di sospensione

indicate dall’art. 67 della Legge 6/09/2011, n. 159 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di

tali cause nei confronti dei propri conviventi di seguito elencati:

____________________________, nat__ a ________________________ il _______________

____________________________, nat__ a ________________________ il _______________

____________________________, nat__ a ________________________ il _______________

____________________________, nat__ a ________________________ il _______________

[  ]  che  i  soci  e  le  persone  munite  di  poteri  di  rappresentanza  o  di  amministrazione  della

Società/Associazione sono:

____________________________, nat__ a ________________________ il _______________

____________________________, nat__ a ________________________ il _______________

____________________________, nat__ a ________________________ il _______________

____________________________, nat__ a ________________________ il _______________

e  che  nei  confronti  delle  suddette  persone  non  sono  state  emesse:  condanne  penali,

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, né altre situazioni che

impediscono, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività; che le medesime persone

non si trovano in stato di fallimento e che non sussistono nei loro confronti cause di divieto, di

decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della Legge  6/09/2011, n. 159 e s.m.i. (antimafia).



In alternativa a tale dichiarazione ogni socio o persona munita di poteri di rappresentanza

o di amministrazione può autocertificare la propria situazione.

9. Che:

saranno rispettati i limiti di zona e gli orari previsti dal  Regolamento Comunale allegato al Piano di

classificazione acustica per le emissioni sonore, di cui sono a conoscenza per averne presa visione; in

caso  contrario  sarà  richiesta  apposita  deroga  al  competente  ufficio  comunale;  di  essere  inoltre

consapevole  che  la  valutazione  previsionale  dell'impatto  acustico  è  OBBLIGATORIA  e  che,  non

presentandola,  si  incorre  nell'applicazione  delle  sanzioni  previste  dalla  normativa  vigente  in  materia

(N.B.:  in caso di  eventi  di  durata  non superiore a 3 giorni,  le  cui  attività  rumorose siano comprese

nell'intervallo  di  orario  dalle  10.00  alle  24.00  è  facoltà  del  richiedente  produrre,  in  luogo  della

Valutazione  previsionale  di  impatto  acustico,  la  comunicazione  di  attività  rumorosa  temporanea   -

modulistica  reperibile  sul  sito  del  Comune,  sezione  Ufficio  Ambiente  -  attestante  il  rispetto  delle

disposizioni del Regolamento Comunale e della vigente normativa in materia di inquinamento acustico);

10. altre dichiarazioni ritenute utili:______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

A tal fine si allega la seguente documentazione:

1. Copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del

richiedente.

2. Marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sull’autorizzazione in sede di rilascio.

3. Programma della manifestazione.

4. Certificato di collaudo statico della struttura (palco) installata (il certificato del Palco

comunale è  presente agli atti d'Ufficio della Polizia Municipale)

5. Dichiarazione di corretto montaggio da parte di tecnico abilitato (da consegnare al ritiro

dell’autorizzazione).

6. Documentazione  relativa  all’impianto  elettrico da  utilizzare,  che  consenta  un’idonea

valutazione  dell’impianto  stesso,  cui  dovrà  seguire  la  dichiarazione  di  realizzazione  in

conformità  alla  regola  d’arte  da  parte  dell’installatore  (da  consegnare  al  ritiro

dell’autorizzazione).

7. [ ] Documento di valutazione revisionale di impatto acustico redatta da tecnico abilitato

ai sensi della vigente normativa di riferimento (Legge 447/1995,  L.R. 89/1998 e s.m.i.,

Delibera G.R.T. 788/1999) oppure

[  ]  Comunicazione  di  attività  rumorosa  temporanea  attestante  il  rispetto  delle

disposizioni  del  Regolamento  Comunale  e  della  vigente  normativa  in  materia  di

inquinamento acustico (in caso di eventi di durata non superiore a 3 giorni, le cui attività

rumorose siano comprese nell'intervallo di orario dalle 10.00 alle 24.00)

barrare la casella interessata



8. [ ] Relazione tecnica redatta da un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito

industriale) regolarmente iscritto al relativo Albo professionale, debitamente datata, firmata

e timbrata,  attestante  la  idoneità,  conformità  ed agibilità  del  locale,  ai  sensi dell’art.  80

TULPS, ed in riferimento alle specifiche tecniche contenute nel D.M. 19/08/1996 (locali di

trattenimento e pubblico spettacolo) ovvero nel D.M. 18/03/1996 (impianti sportivi) vedasi

quanto riportato nell’allegato B (in n. 3 copie) oppure

[ ] Dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, sottoscritta dal richiedente e

da tecnico abilitato con la quale si attesta che non sono state modificate le strutture e gli

impianti per i quali era stata già emessa dichiarazione di agibilità in data non anteriore a due

anni (allestimenti temporanei per manifestazioni che si ripetono periodicamente)

barrare la casella interessata

9. Richiesta  occupazione temporanea suolo pubblico (se necessaria)

10. __________________________________________________________________________

11. __________________________________________________________________________

12. __________________________________________________________________________

Gavorrano, lì ______________________

      L’interessato

___________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: 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.


