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  Al Comune di Cuggiono 
   P.zza XXV Aprile 4 
  20012 Cuggiono (Mi) 

PEC: comune.cuggiono@postecert.it  

 

Segnalazione Certificata Inizio Attività 
➢ spettacolo e intrattenimento di carattere temporaneo in area delimitata, con strutture di conte-

nimento del pubblico e con capienza fino a 200 persone (art. 68 e 80 tulps) 

➢ piccoli spettacoli e intrattenimenti di carattere temporaneo in area aperta, non delimitata e 

senza strutture di contenimento del pubblico e con capienza fino a 200 persone (art. 69 tulps) 

 

  

Cognome …………………………………………………………… Nome ……………………………………………….…………………. data di na-

scita …....../........./........... luogo di nascita ……………………….………..….…………… (.........) cittadinanza………………………..…  

Sesso M F  C.F.: ..................................................... residente a ..………………………………………….......... (.........) Via/P.zza 

…………………………………………….……….…n…… Tel. n. ………………........... Cell. n. ……................................. E-mail 

………………………………….………………… in qualità di titolare ditta individuale ….............................................................. 

 legale rappresentante 

 presidente 

 altro _____________________________ 

denominazione …………………………………………………… forma societaria (SRL, SAS, SPA, ecc..) .………………… con sede legale 

a ……………………………………….. (.......) Via/Piazza ……………………………………………. n. .… iscritta al Reg. Imprese C.C.I.A.A. 

di ………………………… al n. …………………… C.F/P.IVA: ……………………………………………… 

(per i cittadini extracomunitari) 

il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n. …………………………. rilasciato dalla Questura di 

…………………………………............. il ……………………… valido fino al ………………………… per i seguenti motivi 

…………………………………………………………………, che si allega in fotocopia. 

Trasmette 

la presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 1, al fine di effettuare2, uno spettacolo / intrattenimento 

 da svolgersi dal ……………………al …………… dalle ore ………….. alle ore …………… nell’ambito della mani-

festazione denominata ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 nell’area privata    

 nell’area pubblica 

 in locale aperto al pubblico 

specificare………………………………………………….......................................................................................................... ... 

in Cuggiono Via/Piazza ……………………………………………………………………………. n. …………. 

 

A tal fine il sottoscritto 

 
1 ai sensi dell’art. 19 della Legge nr 241/1990 e s.m. e i 
2 sensi dell’art. 69 o 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, 

mailto:comune.cuggiono@postecert.it
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DICHIARA3 

 consapevole delle sanzioni previste dal codice penale (art. 483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000), quanto segue: 

 

 di avere la disponibilità del locale/area per l'attività richiesta; 

 di avere, o di aver richiesto, la concessione per l'occupazione di suolo pubblico relativa allo svolgimento della 

manifestazione temporanea _________________ (indicare n. concessione) 

 di aver provveduto (se necessario) ad adempiere a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei diritti 

d'autore. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

La manifestazione ha per oggetto le attività di seguito indicate, come risulta dal programma dettagliato che si allega 

alla presente (descrivere di seguito sinteticamente tutte le attività svolte) 

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

verranno a tal fine previste: 

 Installazione attrezzature dello Spettacolo Viaggiante (es. gonfiabili, giostrine etc.) denominate: 

     ____________________________________________Mt. __________________ cod. id. ______________________ 

     ____________________________________________Mt. __________________ cod. id. ______________________ 

     ____________________________________________Mt. __________________ cod. id. ______________________ 

     Per i quali si è accertato il possesso dei relativi documenti abilitativi quali Collaudo annuale in corso di validità,  

     assicurazione responsabilità civile. Le stesse sono gestita/e dal Sig./sig.a _______________________________ 

     titolare di licenza di esercizio di cui all’ art. 69 TULPS nr …………..…… del………………………  rilasciata dal Comune di 

     ………………………….......................consapevole che l’esercizio dell’attività è subordinato al possesso in loco del 

     certificato di corretto montaggio e di conformità dell’impianto elettrico per ogni attrazione installata. 

 Attività di vendita effettuata da nr ……….. operatori del Commercio Ambulante in possesso dei relativi titoli 

abilitativi; 

 Tombola, Lotteria, Pesca di Beneficenza di cui è stata data preventiva comunicazione agli ispettorati dei Monopoli 

di Stato di Milano, al Prefetto e al Sindaco, ai sensi dell’art. 14 del DPR 26/10/2001 nr 430 

 Somministrazione di alimenti e bevande di cui al Capo III della L.R. 6/2010 e art. 41 del D.Lgs 5/2012 convertito 

in legge nr 35/2012 per la quale ha provveduto a presentare apposita SCIA di somministrazione temporanea 

all’Ufficio Commercio presso il SUAP del Comune di Legnano 

 

AREE   E   ALLESTIMENTI   UTILIZZATI 

(barrare le caselle corrispondenti) 

 

TIPOLOGIA 1 – LUOGO ALL’APERTO (legge n. 46/1990 - D.M. 19 agosto 1996, Titolo IX, c. 3) – Privo di strutture per lo 

stazionamento del pubblico e carichi sospesi 

I luoghi e gli impianti utilizzati per la manifestazione non sono soggetti alle verifiche di agibilità4 poiché l’attività verrà 

esercitata con le seguenti modalità: 

 nessuna struttura destinata allo stazionamento del pubblico; 

 
3 ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
4 disciplina di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. in quanto rientrano nella disciplina prevista dal titolo IX del D.M. 19 agosto 1996, 
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 Non è previsto affollamento nei pressi del palco in quanto l’attività risulta di secondaria all’evento principale 

di diversa natura (somministrazione alimenti e bevande, festa di via ecc…) 

 nessun palco o pedana per gli artisti; 

 palco o pedana per gli artisti aventi le seguenti dimensioni: m. …………….. x m. …………………… 

              pari a mq ………………… senza coperture o sovrastrutture; 

 nessun impianto elettrico né punti luce per illuminazione; 

 attrezzature elettriche installate in zona non accessibile al pubblico; 

 impianto di amplificazione sonora installato in zona non accessibile al pubblico e non installato su strutture 

diverse da quelle in dotazione dell’impianto stesso. 

 

A tal fine si impegna a presentare al Comune contestualmente alla presentazione della SCIA, la documentazione di 

seguito elencata a a firma di tecnico abilitato5; 

✓ Planimetria della zona interessata con evidenziate le strutture installate e le vie di esodo con l’indica-

zione del numero degli estintori e il loro posizionamento 

✓ Collaudo statico relativo a palco e alle strutture allestite, a firma di tecnico abilitato con iscri-

zione all’albo professionale maggiore di anni 10 in corso di validità, comprensivo della rela-

zione o certificazione di reazione al fuoco; 

✓  Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico (DM 37/08) 

✓ Dichiarazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite 

 

 TIPOLOGIA 2 – EVENTO IN LUOGO ALL’APERTO/ AL CHIUSO –  con capienza sino a 200 partecipanti.  

 

Verranno installate specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico con una capienza pari o inferiore a 200 persone 

Il luogo è delimitato da recinzioni o altro (transenne, mura, ecc.) in modo tale che si determini una capienza dell’area pari 

o inferiore a 200 persone 

A tal fine si impegna a presentare al Comune contestualmente alla presentazione della SCIA: 

➢ Documentazione tecnica prevista dall’allegato “F” della presente a firma di tecnico abilitato (vedi nota 5) 

➢ Relazione tecnica conforme ai contenuti dell’allegato “E” 

➢ E ogni altra ulteriore documentazione prevista per il tipo di manifestazione 

 

TIPOLOGIA 3 – EVENTI CHE SI RIPETONO CON LE STESSE MODALITA’ E STRUT-

TURE NELL’ARCO DEL BIENNIO 

 

Chiede di avvalersi di quanto previsto dal DPR 311/2001 art. 4 c.1 lett. b) per gli allestimenti temporanei che si ripetono 

periodicamente per i quali sia già stata verificata l’agibilità in data non anteriore a due anni poiché nulla sarà modificato 

rispetto alla manifestazione già svolta per la quale è stata presentata SCIA nr PG ………………………………  del 

………………………………….. con allegata relativa documentazione e relazione redatta dal tecnico abilitato 

…………………………………………………………………….. che attestava la rispondenza del locale o impianto alle regole tecniche 

di prevenzione incendi attualmente in vigore. 

 

 
5 per tecnico abilitato è da intendersi ai sensi del DPR 311/2001 “professionista iscritto nell’albo degli Ingegneri, Architetti, Periti Industriali o Geometri 
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 In relazione agli impianti e alle strutture allestite, il sottoscritto è consapevole di essere obbligato ad allegare alla presente, 

certificazione relativa all’idoneità statica delle strutture allestite e dichiarazione di conformità  degli im-

pianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati. 

 

A tal fine allega: 

➢ Dichiarazione di cui all’allegato “D” compilata, vidimata e firmata da tecnico abilitato completa di documento di 

identità in corso di validità 

➢ Dichiarazione del tecnico …………………….…………….. che aveva attestato la rispondenza dei locali o impianti alle regole 

tecniche di prevenzione incendi. 

 

TIPOLOGIA 4: EVENTI CHE SI SVOLGONO IN LOCALI / LUOGHI GIA’ SOTTOPO-

STI A VERIFICA DI AGIBILITA’ 

 

Il Locale/luogo in cui si svolge la manifestazione è già stato sottoposto a verifica di agibilità ai sensi dell’art. 80 del R.D. n. 

773/1931 da parte della CCVLPS in data ………………………, per lo svolgimento dell’attività di 

……………………………………………......…………………………….... e per una capienza di n. ……………. Persone. 

Per l’esercizio della manifestazione in oggetto non verranno installate strutture aggiuntive e/o modificato lo stato dei luoghi. 

A tal fine allega: 

➢ Copia del Verbale di verifica di agibilità ai sensi dell’art. 80 del R.D. n.773/1931 rilasciato dalla CCVLPS 

➢ Lettera di concessione da parte del prorpietario/titolare del locale/luogo in possesso della verifica di agibilità (se 

necessario) 

 

AI FINI DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULL’IMPATTO ACUSTICO 

(barrare le caselle corrispondenti) 

 

 Non verranno superati i limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente e che la manifestazione terminerà entro le ore 

23,00 come previsto dall' art. 29 comma 1) Regolamento di polizia urbana; 

 Non essendo in grado di rispettare i limiti di immissione acustica previsti nella zona interessata è stata acquisita dall’uf-

ficio Ambiente l’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ai valori limite di immissioni acustiche che prevede il termine delle 

immissioni alle ore ……………..…….. 

 

AI FINI DEI REQUISITI MORALI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’6 

➢ di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. n. 773/1931, e pertanto: 

➢ di non avere riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per delitto non colposo ovvero di aver 

ottenuto la riabilitazione; 

➢ di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e di non essere stato dichiarato delinquente 

abituale, professionale o per tendenza; 

➢ di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le 

persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza 

o resistenza all'autorità e di essere di buona condotta; 

 
6 ai sensi artt. 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
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➢ che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo sopra indicato cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011 nr 159. (legge antimafia) 

 

AI FINI DELLA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’, NEL CASO DI AREE DE-

LIMITATE dichiaro che saranno assicurate tutte le seguenti condizioni: 

 

 che ha provveduto ad adempiere a quanto prescritto dalla D.G.R X/2453 del 07/10/2014 in materia di 

organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi/manifestazioni programmate e ad attenersi alle prescrizioni ed 

indicazioni impartite dall'AREU; 

 che I sistemi di vie di uscita saranno costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l’esodo 

delle persone e costituire pericolo non solo per la propagazione di un incendio ma anche nella eventualità della 

esigenza di un eventuale celere sgombero delle aree occupate dal pubblico; 

 Prima dell’inizio della manifestazione sarà controllata la funzionalità del sistema di via d’uscita, il corretto 

posizionamento delle transenne garantendone l’eventuale agevole rimozione nonché di tutti gli impianti e delle 

attrezzature presenti ai fini della sicurezza; 

 saranno mantenuti efficienti i presidi antincendio; 

 saranno costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti; 

 saranno presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e 

risistemazioni; 

 Il sistema delle vie di fuga (percorsi – uscite di sicurezza) deve essere adeguatamente segnalato, illuminato e 

presidiato; 

 Saranno garantite le misure per la gestione della sicurezza di cui al Titolo XVIII del D.M. 19/8/1996. 

 Saranno disponibili un adeguato numero di servizi igienici dotati dei dispositivi previsti dal Regolamento d’Igiene; 

 I servizi igienici saranno mantenuti costantemente puliti e sanificati durante la manifestazione; 

 Per la vendita degli alimenti saranno disponibili servizi igienici dedicati agli alimentaristi; 

 Che il numero delle bombole (se previste) sarà limitato al minimo indispensabile per il funzionamento delle cu-
cine, e le stesse dovranno essere custodite in luogo inaccessibile e lontano dal pubblico; 
 

 Che sia presente un idoneo numero di estintori; 

 Che sia presente personale formato, idoneo ex D.M. 10/3/1998, all’espletamento delle procedure di emergenza e 

lotta antincendio; 

 Che siano rispettate le prescrizioni e previsioni per l’emergenza sanitaria stabilite dalla Regione Lombardia. 

 Che è presente un impianto di diffusione sonora per mezzo del quale trasmettere preventivi e ripetuti avvisi ed 

indicazioni al pubblico da parte degli organizzatori e delle autorità concernenti le vie di deflusso ed i comportamenti 

da tenere in caso di eventuali criticità. 

 Che all’interno della manifestazione non saranno ammessi trolley, vetri e lattine. 

 Che, in generale, saranno rispettate le prescrizioni dettate dalle LINEE GUIDA; 

 

Dichiaro inoltre di: 

❑ di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni o certificazioni. 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è 

il COMUNE DI CUGGIONO, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 02 972631 mail: uff.protocollo@comune.cuggiono.mi.it PEC: 

comune.cuggiono@postecert.it 

mailto:uff.protocollo@comune.cuggiono.mi.it
mailto:comune.cuggiono@postecert.it
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Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici 

poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del 

trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare 

nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono 

soggetti a trasferimento a paesi terzi. 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità 

di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto 

di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione 

al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio 

o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 

679/2016. 

Data____ _______Firma per esteso e leggibile per presa visione____________________________ 

 

Nel caso in cui la richiesta venga: 
❑ trasmessa tramite posta elettronica certificata (comune.cuggiono@postecert.it) la firma digitale del dichiarante al documento 

informatico, sostituisce validamente la firma olografa e non è necessario allegare la copia fotostatica firmata del documento 
d’identità. 

❑ Le richieste possono essere inviate inoltre: 
• tramite posta ordinaria; 

• via email all'indirizzo polizialocale@comune.cuggiono.mi.it; 
• consegnate direttamente al Comando di Polizia Locale, p.zza XXV Aprile 3 oppure presso il Protocollo del Comune di 

Cuggiono, piazza XXV Aprile 4. Gli orari degli uffici sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Cuggiono 
(www.comune.cuggiono.mi.it). 

Nei casi di cui sopra è necessario allegare una copia fotostatica e firmata di un documento d’identità che, ai sensi dell’art. 38, commi 
1 e 3 del D.P.R. 445/2000 è valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la 
firma apposta sulla presente.  

 

ALLEGATI OBBLIGATORI (per tutte le tipologie di manifestazioni): 

1. Documento di riconoscimento in corso di validità (oltre al permesso di soggiorno in caso di extracomunitario) 

2. Comunicazione antimafia (allegato A) se società (allegato A1) 

3. Programma dettagliato della manifestazione; 

4. Autorizzazione all’occupazione dell’area (se pubblica) oppure dichiarazione di disponibilità dell’area privata o del locale privato rilasciata 

dal proprietario/possessore dell’area; (Allegato “B”) 

5. Autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione acustica rilasciata dall’Ufficio Ambiente del Comune di Legnano oppure richiesta 

di autorizzazione in deroga (Allegato “C”) 

6. Relazione tecnica redatta a cura di tecnico abilitato per manifestazioni di pubblico spettacolo che si ripetono con medesimi allestimenti 

(Allegato D) 

        Oppure 

       Relazione tecnica redatta a cura di tecnico abilitato per agibilità dell’area/locale (Allegato E) 

7.  7. Documentazione di cui all’allegato F   

8. Accettazione della rappresentanza, in caso la gestione della manifestazione sia in capo a persona diversa dal dichiarante 

     Si precisa che copia della SCIA protocollata completa delle documentazioni richieste in originale, dovrà 

essere obbligatoriamente tenuta sul luogo della manifestazione a disposizione degli organi di controllo 

e conservata dall’organizzatore della manifestazione per un periodo di 60 gg. 

mailto:polizialocale@comune.cuggiono.mi.it
http://www.comune.cuggiono.mi.it/
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AVVERTENZE: 

❑ In caso di fuochi d'artificio dovrà essere richiesta autorizzazione all'Autorità di P.S ed ottenuta 
apposita licenza ai sensi art. 57 Testo unico di pubblica sicurezza – r.d. 773/31 

❑ IL MODULO DOVRA' ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE; 

❑ LE GENERALITA' DOVRANNO ESSERE COMPLETE, IN CASO DI PIU' NOMI GLI STESSI DOVRANNO 
ESSRE TUTTI INDICATI; 

❑ LA FIRMA DOVRA' ESSERE PER ESTESO E LEGGIBILE; 

 

Località _______________, data _____________ 

__________________________________ 
       firma 

 

Indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente___________________________________________ 

“art. 6 D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 – la dichiarazione da parte dell’interessato dell’indirizzo rappresenta espressa accettazione dell’invio, tramite posta 
elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano”. 
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ALLEGATO  A 
 
Comunicazione antimafia 
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ 

via/piazza _____________________________________n.____ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 
06/09/2011, n. 159. 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione 
di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’am-
bito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
____________________                           __________________________________________ 
             data                                         firma leggibile del dichiarante(*) 

______________________________________________________________ 

A1 

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE 

(AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2, D.P.R. N. 252/1998 

 

comunicazione antimafia 
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ 

via/piazza _____________________________________n.____ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 
06/09/2011, n. 159. 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione 
di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’am-
bito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                                              
Data___________________                  
                                                                  firma leggibile del dichiarante(*) ____________________________  
 

(*) Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente pubblico addetto oppure 
deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante 
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ALLEGATO “B” 

                   

RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 
La domanda deve pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio dell’occupazione 

IL RICHIEDENTE 
(ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA  

     

CITTA’ DI RESIDENZA VIA/CORSO/N./CAP CONTATTI  

    

CODICE FISCALE/PARTITA IVA 

 
IN QUALITA’ DI……………………………………………………………………………..….. Che agisce in nome e per conto di DEL/DELLA 
 

       ASSOCIAZIONE                             PARTITO POLITICO                             ALTRO 
 

CON DENOMINAZIONE 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SITO IN VIA/CORSO/N./CAP CODICE FISCALE/P. IVA  

    

TELEFONO CONTATTI PEC /EMAIL  

    

 CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL’ARTICOLO 76 DEL N. 445 DEL 28/12/2000 IN CASO DI DICHIARAZIONE 
MENDACE O DI FORMAZIONE E USO DI ATTIO FALSI 

CHIEDE 

di poter occupare il suolo pubblico 
 per: 

 raccolta firme (descrizione) 
 

 distribuzione materiale informativo (descrizione) 
 

 esposizione prodotti (descrizione) 
 

 attività di sensibilizzazione (descrizione) 
 

 attività di propaganda politica (descrizione) 
 

 altro (descrizione) 
 

 

Con: 
 gazebo n. per m2  ml         x ml 

 tavolino n. per m2  ml         x ml 

 banchetto n. per m2  ml         x ml 

 altro 
 

 

per m2  ml         x ml 

Marca da Bollo 

€ 16,00 
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In:   

 

 Via/P.zza _______________________ 
dal 

dalle ore 

 al 

alle ore 
 

   

 

 Via/P.zza _______________________ 
dal 
dalle ore 

 al 
alle ore 

 

   

SI RICHIEDE ALTRESI’ IL PERMESSO DI TRANSITO, PER LE SOLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO, PER 

I SEGUENTI MEZZI (allegare fotocopia carta di circolazione): 
 

tipo mezzo 

 

targa 

 

tipo mezzo 

 

targa 

 

ALLEGA: PLANIMETRIA DELL'AREA, CON RAPPRESENTATA L'OCCUPAZIONE RICHIESTA 
 
                                                                          *Firma________________________________ 
 

*Art. 495 del Codice Penale: «Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità 
della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione 
destinata ad essere riprodotta in atto pubblico». Informativa ai sensi dell'art.13 del Dl.gs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali": i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale 
si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuggiono, ________ FIRMA__________________ 

 

 per le occupazioni che non si protraggono anche durante le ore notturne, è sufficiente compilare il modello A, se da 
tale occupazione deriva anche il divieto di sosta, è necessaria la comunicazione con l’allegato modello C (VEDI 
MODULISTICA); 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

SOLO IN CASO DI ASSOCIAZIONI ONLUS: 
Il/La …………………………………………………… in qualità di ………………………………………. 

dichiara ai sensi degli Artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e agli artt. 75 – 76 del D.P.R. n. 
445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, che l’Associazione 
______________________________________________________________________________ 
gode delle seguenti agevolazioni fiscali: 

❑ Esenzione dal bollo ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 30-12-1982 N. 955(Enti Pubblici) 
❑ Esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 8 della Legge 11.8.1991 N. 266 (Associazioni di volontariato) in 

quanto O.N.L.U.S. di diritto 

❑ Esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 17 del D.L.vo 4.12.1997 N. 460 (O.N.L.U.S.). 
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Richiesta di Autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione acustica in occasione di ma-
nifestazioni, concerti e spettacoli a carattere temporaneo, svolto per interesse collettivo. 

Ai sensi dell’art. 6 comma 1) lettera h) della Legge 447/95. 

 

Spett.le 

COMUNE DI CUGGIONO 
Area Tecnica 

P.zza XXV Aprile 4 
  

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________ il ____ /___ /______ C.F.___________________________ 

In qualità di ________________________________ della ditta_____________________________________ 

Con sede in _____________________________ via_______________________________________ n._____ 

 

CHIEDE 

L’autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione acustica, ai sensi dell’art. 6 comma 1) lettera h) della 

Legge 447/95. 

Per manifestazioni a carattere temporaneo, svolto per interesse collettivo: (barrare con una X) 

❑ All’interno del locale sito in _________________________, 

via__________________________________ 

oppure 

❑ All’esterno del locale sito in _________________________, 

via__________________________________ 

 SUL PLATEATICO DI CUI ALLA CONCESSIONE _______________________ DEL ____________________ 

 SU AREA SCOPERTA DI PROPRIETÀ PUBBLICA DI CUI ALLA CONCESSIONE NR ______DEL_____________ 

Secondo il seguente calendario: 

 

giorno mese Anno Dalle ore ____ alle ore ____ 

    

    

 

Organizzare concerti e spettacoli a carattere temporaneo del seguente tipo: 

❑ Musica da ascolto 

❑ Concertini dal vivo 

❑ Pianobar 

❑ Karaoke 

❑ Altro______________________________ 

 
Con l’impiego della seguente strumentazione: 
 

❑ (indicare gli strumenti musicali utilizzati) 
___________________________________________________ 
 

A tal fine, consapevole che, ai sensi del DPR  445/2000, le dichiarazioni false comportano, oltre all’applicazione delle specifiche sanzioni 
penali, anche la decadenza dei benefici ottenuti sulla base di tali dichiarazioni 

 
DICHIARA / AUTOCERTIFICA 

 

❑ che il locale destinato ai trattenimenti: 
 

❑ non è dotato di sistema di insonorizzazione 
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oppure 

❑ è dotato dei seguenti sistemi di insonorizzazione: 

 ________________________________________________________________ 

la cui idoneità è già stata verificata da __________________________________ 

 

❑ che è stata effettuata la valutazione di impatto acustico per l’attività musicale; 

oppure 

❑ che non è stata effettuata la valutazione di impatto acustico per l’attività musicale; 
 
Eventuali altre indicazioni utili_______________________________________________ 
 
 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs 
196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs 196/03 
 
________, __________________ 

(firma leggibile) _______________________ 
 
Allegati: 

• fotocopia di documento di identità valido 
• relazione di valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato 
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ALLEGATO    “D” 

RELAZIONE TECNICA REDATTA A CURA DI TECNICO ABILITATO PER MANIFESTAZIONI DI PUB-
BLICO SPETTACOLO CHE SI RIPETONO CON MEDESIMI ALLESTIMENTI 

Manifestazioni temporanee sino a 200 persone 

Art. 141, commi 2 e 3, R.D. 635/1940 come modificato con DPR 28 maggio 2001, 311 e D.Lgs. 222/2016 

 
Nel caso di allestimenti che si ripetono periodicamente per i quali è stata presentata SCIA comprensiva 
di allegati e relazione tecnica in periodo non anteriore ai due anni precedenti: 
 
Il TECNICO ABILITATO DOVRA’ PRESENTARE RELAZIONE TECNICA COME DA SCHEMA RAPPRESEN-
TATO 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità penali in 

cui può incorrere in caso di false dichiarazioni; 

 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________________ 

il ____________________ con studio in ____________________________________________________ 

Via _____________________________________civ. ____ , in qualità di tecnico abilitato  relativamente all’at-

tività di pubblico spettacolo/intrattenimento denominata______________________________________, 

organizzata da _______________________________________ che si svolgerà in data________________, 

in via/p.zza _____________________________________________con orario __________________ per la 

quale viene presentata SCIA ………… 

 
Ha personalmente accertato che la manifestazione temporanea ha già avuto luogo, negli stessi locali o impianti 

e con le stesse strutture e capienze, nei due anni precedenti e che le stesse strutture e impianti non hanno 

subito modifiche rispetto a quanto descritto nella relazione e nella documentazione tecnica presentata in alle-

gato alla SCIA del __________________________ 

Ha verificato inoltre che alla presente sono state allegate, in originale, le documentazioni tecniche di seguito 

elencate: 

➢ certificati di conformità ai sensi del DM 37/08 per tutti gli impianti presenti 

➢ dichiarazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite 

pertanto la manifestazione di cui all’oggetto rispetta quanto previsto dalla normativa vigente inerente i locali di 

Pubblico spettacolo/intrattenimento 

 

SI PRECISA CHE LA RELAZIONE TECNICA DOVRA’ PRESENTARE TIMBRO E FIRMA IN ORIGINALE 

DEL TECNICO, NONCHE’ LA DATA DI PRESENTAZIONE 
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RELAZIONE TECNICA REDATTA A CURA DI TECNICO ABILITATO PER AGIBILITA’ DI PUBBLICO 

SPETTACOLO 

Manifestazione temporanea sino a 200 persone 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________ 

il ____________________ con studio in ____________________________________________________ 

Via _____________________________________civ. ____ , in qualità di tecnico abilitato  relativamente all’at-

tività di pubblico spettacolo/intrattenimento denominata______________________________________, 

organizzata da _______________________________________ che si svolgerà in data________________, 

in via/p.zza _____________________________________________con orario __________________ per la 

quale viene presentata SCIA …………………………. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità penali in 

cui può incorrere in caso di false dichiarazioni 

DICHIARA CHE: 

Il locale per l’attività di ________________________È dotato di strutture per stazionamento del pub-

blico per una capienza di nr. _________________ persone (calcolata sulla base dell'ampiezza dell'area 

secondo i parametri di affollamento previsto dal DM 19.8.1996) 

L’affollamento massimo previsto relativamente alla manifestazione in oggetto non e’ superiore a 200 persone. 

Per quanto inerente ai locali sede della manifestazione, alle strutture installate e per il suo svolgimento: 

➢ sussistono tutti i requisiti tecnici e di sicurezza delle strutture destinate agli spettacoli e al pub-

blico e che le stesse sono state collaudate e sono dotate di certificato di idoneità statica; 

➢ sono state adottate tutte le misure e gli avvisi per la sicurezza antinfortunistica, antincendio e la 

incolumità pubblica; 

➢ sono state rispettate tutte le condizioni e prescrizioni applicabili alla manifestazione in oggetto, 

contemplate dalla circolare nr 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 relativamente al rispetto 

degli aspetti di “safety” ivi previsti ed applicabili nel caso concreto; 

➢ le strutture e i materiali hanno le caratteristiche previste (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, 

ecc.) per il tipo di manifestazione 

➢ sara’ rispettato il titolo XVIII del dm 19/8/1996 e saranno presenti addetti antincendio formati ai 

sensi del dm 10/3/1998. 

➢ sono stati acquisite tutte le documentazioni previste dall’allegato “F” della SCIA; 

➢ TUTTI GLI IMPIANTI SONO PROVVISTI DI IDONEA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AI 

SENSI DEL DM 37/08 

Il sottoscritto ha personalmente verificato che alla presente è stata allegata, in originale, tutta la documenta-

zione tecnica richiesta e, quanto relazionato, è stato effettivamente applicato e realizzato in ogni suo punto; 

pertanto la manifestazione di cui all’oggetto rispetta quanto previsto dalla normativa vigente inerente i locali di 

Pubblico spettacolo/intrattenimento 

  TIMBRO E FIRMA IN ORIGINALE DEL TECNICO ABILITATO E  DATA DI PRESENTAZIONE. 
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ALLEGATO “F” 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA 

La presente documentazione deve essere presentata al Corpo di Polizia Locale distinguendo in fascicoli numerati come 
da elenco di seguito riportato. La stessa dovrà essere prodotta unitamente alla SCIA e presentata sia in formato cartaceo 
(nr 1 COPIE) che su supporto informatico oppure via PEC 

 

1) Relazione tecnica descrittiva delle opere che verranno realizzate comprensive delle strutture desti-
nate allo stazionamento del pubblico e redatta come da fac – simile All. “E” della SCIA. 

2) Planimetria della zona interessata in scala 1:100 o 1:500 con evidenziate le strutture installate e le 
vie di esodo nonché l’indicazione del numero e posizionamento degli estintori a firma di tecnico abili-
tato. 

3) Collaudo statico relativo al palco e alle strutture allestite in corso di validità, comprensivo della rela-
zione o certificazione di reazione al fuoco; 

4) Progetto dell’Impianto elettrico da realizzare a firma di tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e 
s.m.i. ; L. 186/1968 (regola d’arte) e s.m.i. ; norme CEI 64-8 e s.m.i. ed eventuali altre norme CEI 
specifiche e s.m.i. comprendente: 

a) schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro 
numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche sezioni e tipologia cavi); 

b) schemi elettrici unifiliari con indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; 
c) disegni planimetrici dell’impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici 

ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; 
d) disegno planimetrico dell’impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei 

dispersori di terra 
e) relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o 

dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo all ‘individuazione dei materiali e 
componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare 

5)  Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture installate e, se presenti, dichiarazione che i carichi 
applicati alle strutture (luci, casse ecc.), siano adeguatamente e saldamente ancorati e che il loro 
carico è compatibile con i carichi massimi sopportati dalla struttura 

6) Dichiarazione in cui si attesti che gli elementi installati (palchi, americane ecc…) e i relativi sovracca-
richi generano un carico applicato congruo ai carichi massimi sopportati dalle strutture e sovrastrutture 
ospitanti la manifestazione 

7) Dichiarazione di conformità/DIRI (dichiarazione rispondenza) dell’Impianto elettrico (DM37/08) redatta 
su apposita modulistica e correlata del Certificato di iscrizione alla CCIAA da parte del tecnico incari-
cato. 

8) Rispondenza dei materiali utilizzati ai certificati 
9) Copia dell’attestato di idoneità relativo ai responsabili della prevenzione incendi che, per accettazione 

dell’incarico appongono la propria firma in calce alla presente 
10)  

Sig. Nato il a Firma 

    

    

    

11) Copia della comunicazione ad AREU 118 e relativa risposta in merito all’assistenza medica neces-
saria. 


