Comunicazione per lo svolgimento di manifestazione temporanea non a scopo di lucro
in luogo aperto da parte di associazione
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Residenza
Provincia

Comune

Telefono

Indirizzo

Fax

Civico

CAP

E-mail PEC (domicilio digitale, una casella mail non PEC non sarà ritenuta valida)

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Telefono

Civico

CAP

Partita IVA

Fax

E-mail PEC (domicilio digitale, una casella mail non PEC non sarà ritenuta valida)

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Provincia

Numero iscrizione

Tipologia associazione

organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
associazione iscritta al Registro Regionale del Volontariato
associazione iscritta ad Albo comunale delle associazioni
altra tipologia di associazione (specificare) PARROCCHIA
Titolo identificativo (numero iscrizione, data iscrizione, ecc.)

COMUNICA
che si terrà una manifestazione temporanea in luogo aperto collocata in:
Via /Piazza _________________________________________________
dal giorno ________________ al giorno ____________________
Collocazione

suolo privato (allega assenso del proprietario)
suolo pubblico
Titolo autorizzativo

Numero concessione

concessione occupazione suolo pubblico
ha fatto richiesta di concessione occupazione suolo pubblico
richiede congiuntamente concessione occupazione suolo pubblico e chiusura strada
richiede congiuntamente concessione utilizzo struttura pubblica (scuola, sala consiliare..)

Data concessione/Data richiesta

dalle seguenti caratteristiche
Denominazione manifestazione

Presenza attività di somministrazione di alimenti e bevande

no
sì
(presentare, prima dell'inizio della manifestazione, SCIA - Modello A)
Presenza palco/pedana

no
sì
(presentare, prima dell'inizio della manifestazione, certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana)
Affluenza/capienza

manifestazione priva di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico (posti a sedere)
manifestazione

con

stazionamento

di

pubblico

(posti

a

sedere)

per

un

massimo

di

200

persone

(presentare, prima dell'inizio della manifestazione, relazione tecnica attestante la rispondenza dell'area e degli impianti alle regole tecniche)

manifestazione con stazionamento di pubblico (posti a sedere) di oltre 200 persone
Titolo autorizzativo

licenza

Numero

di

agibilità

Data

temporanea

articolo 80 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
Richiesta chiusura strada

la manifestazione non prevede la richiesta di chiusura strada
la manifestazione prevede la richiesta di chiusura strada
Tipologia

parziale
totale
Caratteristiche (indicare con precisione date , orari , indirizzi e motivazioni in base alle quali si fa richiesta)

Richiesta cassonetti per raccolta rifiuti:
- n. ____ cassonetti raccolta rifiuti da 3,2 mc
- n. ____ cassonetti raccolta vetro
- n.___ __ cassonetti raccolta carta
- n. _____ cassonetti raccolta organico
- n. _____ cassonetti raccolta plastica

O

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445
e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
X

X

che nei propri confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n.159 (" Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia ")
di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi degli articoli 11 e 92 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773

X

di non essere incapace di obbligarsi ai sensi dell'articolo 131 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773

X

che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, sono correttamente installate in aree non
accessibili al pubblico

X

di aver regolarmente approntato, nell'area destinata alla manifestazione, idonei mezzi antincendio

X

che la manifestazione non sarà svolta a scopo di lucro non è previsto il pagamento di biglietti di ingresso e eventuale
maggiorazione delle consumazioni

X

di essere in regola con la normativa SIAE

X

di essere consapevole che la presente comunicazione produrrà gli effetti di legge solo nel momento in cui saranno
consegnati tutti i documenti richiesti dalla normativa vigente e saranno ottenute tutte le autorizzazioni preliminari
necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività

X

di avere provveduto in tempo utile all’inserimento dell’evento nel portale GAMES AREU

X

Che per lo svolgimento della manifestazione saranno rispettai gli obblighi in materia di assistenza sanitaria e “safety”
previsti dalla normativa vigente

di aver provveduto in tempo utile nel 2021 alla richiesta dell’inserimento della manifestazione nel calendario regionale

X
X

di non aver provveduto nel 2021 alla richiesta dell’inserimento della manifestazione in quanto non si deve intendere come
sagra perché __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ (es. non prevede la somministrazione di alimenti e bevande)
di essere consapevole del fatto che non essendo la sagra inserita nel calendario regionale, perché non comunicata in tempo
utile nel 2021, la presente comunicazione deve pervenire almeno 30 giorni prima della manifestazione al fine di consentire
l’espletamento di tutte le verifiche necessarie
Che le aree destinate a parcheggi (anche provvisori), nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili
con percorso accessibile, sono indicate nella planimetria allegata
Che sono presenti servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e
sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente
IMPATTO ACUSTICO

la manifestazione prevede l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti
musicali?

no
sì
ASSOGGETTABILITA' IMPATTO ACUSTICO
(si rinvia all'osservanza di quanto previsto dal Regolamento comunale, ove esistente, in materia di impatto acustico)

non soggetto a presentazione di valutazione di impatto acustico
durante l'esercizio dell'attività saranno rispettati i limiti fissati dalla vigente normativa
soggetto a presentazione di valutazione di impatto acustico
Titolo autorizzativo

Numero

Data

ottenuto autorizzazione in deroga alle emissioni sonore
ha presentato domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore
presenta congiuntamente domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore
Avvalendosi della facoltà della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della Legge 26/10/1995, n. 447, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o
mendaci, dichiara

che le emissioni non saranno superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune
REFERENTE PER LA SAGRA
Cognome

Data di nascita

Sesso

Telefono

Nome

Codice Fiscale

Cittadinan<za

Luogo di nascita

e-mail (posta el. ordinaria)

PEC

RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Cognome

Data di nascita

Telefono

Sesso

Nome

Codice Fiscale

Cittadinan<za

Luogo di nascita

e-mail (posta el. ordinaria)

PEC

Nel caso in cui sia richiesta, la documentazione relativa alla attività di somministrazione, alla relazione
tecnica attestante la rispondenza dell'area e degli impianti alle regole tecniche definite dalla
normativa vigente , al certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana e la dichiarazione
d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati può essere presentata anche dopo la
presentazione di suddetta comunicazione ma, in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio della
manifestazione .
Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

programma della manifestazione
certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana
(solo in caso di presenza di palco/pedana )

relazione tecnica e di safety-security
dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati
mappa della zona interessata dall'occupazione
(solo in caso di richiesta congiunta di concessione occupazione suolo pubblico)

Planimetria della zona destinata alla sagra comprensiva dell’indicazione delle aree destinate a parcheggi (compreso
parcheggio diversamente abili con indicazione del percorso accessibile) e dell’ubicazione dei servizi igienici
copia “Preavviso di pubblica manifestazione e di corteo” (originale da inviare in Questura)
domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore
SCIA Modello A con Scheda 2, Relazione tecnica e versamento ATS € 20,00
(solo in caso di presenza attività di somministrazione di alimenti e bevande)

pagamento dell'imposta di bollo
(solo in caso di richiesta congiunta per concessione all'occupazione di suolo pubblico e/o domanda congiunta di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore)

ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria
Richiesta patrocinio (se ricorre) o pagamento di € 30,00 per diritti di istruttoria (nel caso non sia stato richiesto il patrocinio)
NB: può essere effettuato un unico versamento comprensivo dell’importo ATS e € 30,00)

Richiesta utilizzo beni mobili (transenne, bagni)
copia del documento d'identità
Comunicazione manifestazione di sorte locale (tombola, lotteria, pesca di beneficenza)
Dichiarazione di assenso del proprietario qualora i luoghi siano di proprietà diversa rispetto a chi effettua la comunicazione
Dichiarazione valutazione del rischio
Ricevuta compilazione portale G.A.M.E.S. AREU

Luogo

Data

Il dichiarante

