
ASSOCIAZIONI/COMITATI 

ISTANZA PUBBLICO TRATTENIMENTO 

 

DA PRESENTARE IN ALTERNATIVA O: 

 

 

AL COMUNE DI _________________________________ 

 

OPPURE 

 

AL COMANDO SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE 
“Altino – Casoli” 

Vico Montaniera, 15  -  66043 – CASOLI (CH) 

 

 

OGGETTO: Istanza per Pubblico Trattenimento. 
N.B.:  Per motivi organizzativi dell’Ufficio di Polizia Locale e Amministrativa la presente richiesta deve essere presentata almeno 10 giorni 

prima dell’inizio dell’attività sotto descritta. 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ nato a 

______________________________ il _______________ Nazionalità ___________________  residente. a 

__________________________________, via _____________________ n. _______, Cod. Fiscale n. 

_____________________________ recapito telefonico: _________________________, ai sensi e per gli 

effetti degli Artt. 68 e 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e degli artt. 116 e seg.ti del 

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), 

 

Consapevole  che le dichiarazioni che seguiranno rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, 

qualora false, nonchè la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano  l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo  decreto e la decadenza dai benefici conseguenti all’atto autorizzatorio e 

dall’art. 483 c.p. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

 

In qualità di: 

(  ) Legale rappresentante  (  ) Presidente (  ) Altro (specificare)___________________________ 

 

Della _____________________________________________________________________________________ 

(ragione sociale, denominazione, associazione circolo, altro) 

 

Codice fiscale_____________________________________ P.I.VA ____________________________________________ 

                   ( se diversa da C.F.) 

Con sede nel Comune di ____________________________ Cap____________ Provincia __________________________ 

 

n. iscrizione al Registro Imprese ________________________________ CCIAA di ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Marca 

da 

Bollo 



CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 
 (barrare la casella corrispondente alla tipologia di area ed allestimenti utilizzati) 

 

Per 
 

� Concerto   � Spettacolo   �Serata danzante   � Cabaret   � Manifestaz. Popolare  

� altro (specificare) ………….…………………………………………………………………………….…………...……… 

denominato …………………………....………………..….. nel Comune di …………….……………….…..………….… 

in località ………………………………….…………...….… Via/Piazza …………..………...………….……... n. ………. 

� (un giorno) il giorno ………………………....………….….. dalle ore ……………….…. alle ore ….……....…; 

� (più giorni) il giorno …………………………………………. dalle ore ………………..…. alle ore ….……....…; 

   il giorno …………………………………………. dalle ore ………………..…. alle ore ….…..…..…; 

   il giorno ………………………………….………. dalle ore ……………....…. alle ore ….……….…; 

� periodo continuato (max 7 gg.)   dalle ore ….… del giorno …………….. alle ore….…. del giorno …….…….. 

Nell’ambito di tale intrattenimento sono previste le seguenti attrazioni/eventi: 

Giorno: _________________ dalle ore ______ alle ore ______: ______________________________________ 

Giorno: _________________ dalle ore ______ alle ore ______: ______________________________________ 

Giorno: _________________ dalle ore ______ alle ore ______: ______________________________________ 

Giorno: _________________ dalle ore ______ alle ore ______: ______________________________________ 

Giorno: _________________ dalle ore ______ alle ore ______: ______________________________________ 

Giorno: _________________ dalle ore ______ alle ore ______: ______________________________________ 

Giorno: _________________ dalle ore ______ alle ore ______: ______________________________________ 

 
L’attività si svolge in:�   Stand/Strutture all’aperto  � Luogo all’aperto   � Al chiuso 
 
Per la manifestazione che si svolge in AREA PRIVATA, di avere la disponibilità dei locali  e/o delle aree su cui si 

svolge la manifestazione a titolo di:  

� . Proprietà 

� . Affitto (indicare il proprietario _____________________________________________________________)  

� . Comodato (indicare il proprietario__________________________________________________________)  

� . Altro (specificare _______________________________________________________________________)  

 

per la manifestazione che si svolge in AREA PUBBLICA che la concessione di occupazione temporanea  in cui si 
svolge l'attività: 
 
  è stata rilasciata  dal Comune di ……………………  con  nota acquisita al  protocollo n. _____ del  _________ 
 
  è  stata presentata  richiesta di concessione  con nota acquisita al  protocollo n. _______ del  _____________ 

  Che l’area o il locale in cui verrà svolta la manifestazione è utilizzata occasionalmente e non destinata 

normalmente a tale uso. 

 



 

AREA E ALLESTIMENTI UTILIZZATI 

(barrare la casella corrispondente alla tipologia di area ed allestimenti utilizzati) 

 

Il sottoscritto dichiara altresì (contrassegnare): 

� non verranno installate strutture specificatamente destinate al pubblico 

� non verranno installate strutture specificatamente destinate allo spettacolo 

 

� verranno installate le seguenti strutture  specificatamente destinate allo spettacolo: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Per le quali allega/si impegna a rimettere collaudo statico a firma di tecnico abilitato 

� non verranno installati palchi o pedane per artisti, di altezza superiore a 0,80 mt; 

� non verrà installato impianto elettrico supplementare 

� verrà installato impianto elettrico supplementare    del quale  allega/si impegna a rimettere collaudo; 

� non vi sono attrezzature elettriche e di amplificazione sonora installate in aree accessibili al pubblico; 

� vi sono attrezzature elettriche e di amplificazione sonora installate in aree accessibili al pubblico   

� non vi sono recinzioni che delimitano l’area di pubblico spettacolo e di sosta del pubblico, con accessi 
    regolamentati e limitati; 
� vi sono recinzioni che delimitano l’area di pubblico spettacolo e di sosta del pubblico, con accessi 
    regolamentati e limitati. 
 

DICHIARA INOLTRE: 

� che il luogo all’aperto sopra indicato in cui svolgerà la manifestazione , è escluso dal campo di applicazione  D.M. Interno 
19.08.1996 recante “approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio 
dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”  
� per la manifestazione sopra descritta non sono previste strutture chiuse fisse per il pubblico 
� che la manifestazione non rientra tra quelle di cui all’art.4 d, comma 3, del D.M. 22.06.1996, n.261, per le quali 
è previsto obbligatoriamente il servizio di Vigilanza antincendio  
� che non verranno superati i limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente e si impegna, quindi a non 
superare il livello di emissione sonora di Decibel 50 durante le ore notturne (massimo fino alle ore 24.00) e di 
Decibel 60 durante le ore diurne a norma dell’art. 6 del DPCM 01.03.1991; 

 

 

REQUISITI MORALI 

Il sottoscritto dichiara : 

� Di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non 

colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art.1 del TULPS); 

� Di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonchè 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 godere di buona condotta; 

� Che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art.67 

del D.Lgs  n. 159/2011. 

 



 

ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 

 

Il sottoscritto è consapevole che, durante lo svolgimento della manifestazione, è soggetto ai seguenti 
obblighi, che costituiscono prescrizioni per l’esercizio dell’attività oggetto della presente istanza e si 
impegna formalmente a rispettarli scrupolosamente: 
 
� tenere a disposizione per eventuali verifiche la certificazione relativa all’idoneità statica delle strutture 

eventualmente allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici e allacciamenti 
installati, a firma di tecnici abilitati, nonchè l’idoneità dei mezzi antincendio; 

 
� esercizio dell’attività nel rispetto della normativa in vigore inclusa quella  igienico sanitaria, di sicurezza e di 

prevenzione incendi; 
 
� garantire l’adozione di ogni adempimento necessario per la sicurezza e l’assistenza del pubblico, inclusa, ove 

prevista, l’installazione dei servizi igienici e l’apprestamento del servizio di soccorso; 
 
� assumersi ogni responsabilità civile e penale, derivante dall’attività, per danni a persone e cose è 

esclusivamente a carico del sottoscritto, per la quale verrà stipulata apposita polizza assicurativa; 
 
� non superare i livelli di rumorosità o di orario di cui alla normativa vigente, pertanto l’attività cesserà entro le 

ore 24.00 (Salvo espliciti casi di proroga regolarmente autorizzati). 
 
� al termine della manifestazione, prima della riapertura della strada, si impegna a rimuovere dalla sede stradale 

ogni oggetto che possa costituire pericolo e intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 
 
� �predisporre idoneo servizio volto alla regolamentazione della sosta dei veicoli sul luogo della 

manifestazione mediante personale proprio o affidando tale compito a organizzazioni di volontariato. 
 
Nel caso in cui le attrezzature comprendano l’allestimento di stand gastronomici per la preparazione e la 
somministrazione di alimenti e bevande, dichiara di rispettare le norme in materia di sicurezza e prevenzione 
incendi, nonchè le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e le norme igienico-sanitarie, a tal fine, allega la SCIA 
per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea. 
 
 
 
_____________________, lì _______________ 

 

 

FIRMA  _____________________________ 

Allega: 

- N. 1 Marca da bollo. 

- Copia documento d’identità; 

- Permesso di soggiorno ( per cittadini extracomunitari) copia della richiesta occupazione suolo pubblico 
( ove previsto). 

- Dichiarazione di idoneità di agibilità delle strutture e degli impianti installati a firma del tecnico abilitato. 
( ove previsto ); 

- Dichiarazione di disponibilità dell’area (se privata) o istanza per utilizzazione (se pubblica). 
 

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 

così come aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito dello svolgimento 

dei presenti servizi saranno trattati unicamente per le attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dalla 

normativa di riferimento, in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo al presente 

indirizzo mail, l’informativa estesa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale. 


