ALLO SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Del Comune di
SAMARATE

Il sottoscritto__________________________________ nato a _______________________
il____________ e residente a ______________________ via________________________ n. ____
In qualità di legale rappresentante/presidente della società/associazione ______________________
________________ con sede a ______________________ via________________________n. ____
recapito telefonico _______________
CHIEDE
l’autorizzazione/nulla osta allo svolgimento della manifestazione denominata
________________________________________________________________________________
che si svolgerà dal _______________ al ________________ il giorno/i ______________________
________________________________________________________________________________
in Samarate, via/piazza_____________________________________________________________
la chiusura al transito stradale in località ______________________________________________
________________________________________________________________________________
dalle ore __________ alle ore ___________.
A tal fine dichiara che:


Verranno installate le seguenti strutture


palco di altezza pari o inferiore a cm. 80



palco di altezza superiore a cm. 80 e pertanto allega certificazione di corretto montaggio ed
idoneità statica ed il certificato di prevenzione incendi





n. ______ gazebo



n. ______ tensostrutture



_____________________________________________ per complessivi mq. ______________

Alla manifestazione, che si svolgerà in luogo chiuso, è prevista un’affluenza pari o

inferiore a 200 persone
Allega relazione tecnica di professionista iscritto all’albo degli ingegneri/architetti/periti industriali/geometri,
che attesta la rispondenza dell’impianto installato alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero
dell’Interno


Alla manifestazione, che si svolgerà in luogo chiuso, è prevista un’affluenza superiore a

200 persone
Richiede l’intervento della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza per la verifica delle condizioni di
solidità, sicurezza ed igiene dei locali e degli impianti e per l’indicazione delle misure e cautele necessarie a
garantire l’igiene e la prevenzione degli infortuni, il giorno _______________ alle ore __________ presso
__________________________________________

ed allega le certificazioni di conformità degli impianti elettrici ed idraulici alla regola dell’arte (Legge nr.
46/90) e planimetria dell’area interessata dalla manifestazione, riportante il layout dei punti di evacuazione e
degli estintori (almeno 15 gg. prima dell’intervento della Commissione)
N.B. Ai sensi del D.P.R. 311/2001 non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si
ripetono periodicamente, per i quali la Commissione comunale, nello stesso Comune, abbia già concesso
l’agibilità in data non anteriore a due anni.

Richiede:


Il patrocinio dell’Amministrazione Comunale



Un contributo straordinario, in denaro, per sostenere le spese



L’utilizzo gratuito dei seguenti beni mobili e/o immobili di proprietà comunale:

________________________________________________________________________________
Allo scopo si allega preventivo delle spese da sostenere ed indicazione degli introiti previsti.
Ai sensi dell’art. 28, secondo comma, del D.P.R. 29/9/1973 N. 600, dichiara che l’Associazione che
rappresenta:
non riveste

riveste

i requisiti di impresa commerciale, ha conseguito redditi commerciali o d’impresa riferiti ad attività sia
abituale che occasionale e che pertanto devesi applicare la ritenuta d’acconto IRPEF del 4%,
(segnare con una crocetta la scelta che interessa)

Si prende atto che, in caso di accoglimento, l’erogazione del contributo avverrà dietro presentazione
da parte nostra del rendiconto dell’iniziativa, redatto

come previsto dall’art. 10 del suddetto

regolamento, e con le seguenti modalità
Rimessa diretta
Accredito sul c/c postale n. ……….….. codice ABI ……….. codice CAB …….…. Codice CIN …..…..
Ufficio Postale di …………………….……………
Accredito sul c/c bancario n. ……………... codice ABI …….…….. codice CAB …..……….
Banca ……………………………………..Agenzia di …………………………………

Dichiara inoltre che la manifestazione comprenderà:


Somministrazione di alimenti e bevande

Per la quale verrà presentata allo Sportello Unico Attività Produttive, la Dichiarazione di Inizio Attività, su
modulistica regionale unificata (Mod. A e scheda 2), per la successiva trasmissione all’A.S.L. di
competenza, ai fini della registrazione dell’attività temporanea di somministrazione.


Vendita di prodotti e pertanto il legale rappresentante, Presidente dell’associazione, ai sensi del D.M.

25 maggio 1995, attesta che la vendita sarà svolta in funzione della realizzazione del fine istituzionale
dell’organizzazione di volontariato di cui è Presidente e senza l’impiego di mezzi organizzati
professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.


Spettacoli musicali

A tal fine, ai sensi del D.P.C.M. 1/03/1991 e della Legge 26/10/1995 n. 447, chiede l’autorizzazione in
deroga per attività rumorosa a carattere temporaneo, consistente in

_______________________________________________________________________________________l
da effettuarsi in __________________ via ________________________________ n. __________
nei giorni dal _____________ al ______________ nei seguenti orari _______________________________
in deroga a quanto stabilito dalle normative nazionali in materia, allegando la seguente documentazione:


Planimetria dell’area interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli
spazi confinanti



Relazione tecnico-descrittiva redatta da un tecnico competente in acustica (D.Lgs. n. 447/95),
sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra
informazione ritenuta utile



Spettacoli di


_____________________________________________________________________________

Da parte di soggetti in possesso di autorizzazione allo svolgimento di Spettacoli Viaggianti rilasciata dal
proprio Comune di residenza, che si allega in copia unitamente a polizza assicurativa


Accensione di fuochi artificiali

Allega richiesta di autorizzazione (allegato 1), sottoscritta da persona idonea, corredata da quanto in
essa indicato.


Operazioni a premio



Lotteria

Vengono allegati:
a) il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi
b) la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere
c) il luogo in cui vengono esposti i premi
d) il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori



Tombola

Vengono allegati:
a) il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella
b) documentazione comprovante l’avvenuto versamento di cauzione a favore del Comune, in misura pari al
valore complessivo dei premi, determinato in base al loro prezzo d’acquisto



Pesca di beneficenza

Vengono allegati:
il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo

Dichiara di avere effettuato comunicazione all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato (via San
Marco n. 32 – Milano) e, trenta giorni prima della suddetta operazione a premio, di aver effettuato
comunicazione al Prefetto di Varese ed al Sindaco.

Ai sensi dell’art. 14, comma 9, del D.P.R. 26/10/2001 N. 430, l’estrazione/chiusura delle operazioni sarà
effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco e verrà redatto processo verbale del quale una copia sarà
inviata al Prefetto ed un’altra consegnata al suddetto incaricato.



Posizionamento di scivoli gonfiabili/giostre in via/piazza_____________________________

il giorno______________ (oppure) dal giorno________________ al giorno_________________
Pertanto allega


Copia dell’ autorizzazione allo svolgimento di Spettacoli Viaggianti rilasciata dal proprio

Comune di residenza





Relazione tecnica della struttura e collaudo annuale



Polizza assicurativa

Banchi di vendita/esposizione (allegato 2)

da parte di soggetti che operano in qualità di


Hobbisti in possesso della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i requisiti

(allegato 3)


Titolari di autorizzazione al commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante

rilasciata dal proprio Comune di residenza


Gara sportiva non competitiva, che si svolgerà il giorno _________________ alle ore

___________________consistente in:


______________________________________



______________________________________



______________________________________

E che interesserà le seguenti strade comunali/provinciali __________________________________
________________________________________________________________________________
Allega:





Polizza assicurativa



Nulla Osta dell’Ente proprietario della strada (se diverso dal Comune)

Sfilata/processione che si svolgerà il giorno _________________ alle ore ________________

e che interesserà le seguenti vie _____________________________________________________

___________, __________

Il richiedente
_______________________

ALLEGATO 1
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’ACCENSIONE DI FUOCHI
ARTIFICIALI (ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S. e dell’art. 101 del relativo
Regolamento di esecuzione)
(La richiesta deve essere presentata dalla persona incaricata all’allestimento e
esecuzione dello spettacolo pirotecnico)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza ________________________________
Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. _______

[ ] Titolare della impresa individuale _________________________________________
[ ] Legale rappresentante della Società ________________________________________
CF P.IVA ________________________________________________

con sede [ ] legale [ ] amministrativa nel Comune di __________________________
(Prov. ______ ) Via/P.zza __________________________________________ n. _______
[ ] Tecnico incaricato [ ] Società di Tecnici incaricati, rappresentata da
Cognome ________________________________ Nome ___________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________ (Prov. ____ )
Nr. Iscrizione ___________ all’Ordine Professionale degli __________________________
della Provincia di ______________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica:
_________________________________________________________________________
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

DICHIARA:
- che i fuochi artificiali verranno accesi in
località________________________Via/Piazza _____________________________ n. _________
presso___________________________________________________________________________
il giorno___________________________ dalle ore_________________ alle ore_______________
in occasione della manifestazione_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
l’allestimento sarà effettuato nello stesso giorno dalle ore________________ alle ore____________

- di essere persona idonea in quanto:
[ ] Pirotecnico titolare di licenza (art.47 del T.U.L.P.S. - art 101 Reg. T.U.L.P.S.) rilasciata
da_______________________________ in data__________________n.______________;
[ ] Dipendente del pirotecnico in possesso di capacità tecnica (art.101 Reg .T.U.L.P.S) rilasciata
da_______________________________in data__________________n.______________;
[ ] Titolare di capacità tecnica (art.101 Reg T.U.L.P.S.) rilasciata da ____________________
__________________________________in data__________________n.______________
e del nulla osta all’acquisto (art.55 T.U.L.P.S.) rilasciata da _________________________
__________________________________in data__________________n.______________;
- di essere a conoscenza delle norme che regolano l’accensione dei fuochi artificiali, con
particolare riferimento alla Circolare del Ministero dell’Interno in data 11 gennaio 2001
n.559/C.25055.XV.A.MASS ;

- che sarà coadiuvato nell’allestimento e nell’esecuzione dello spettacolo da propri addetti, i quali
sono in possesso della capacità tecnica art.101 Reg. T.U.L.P.S e precisamente:
1. Sig:___________________________nato a _______________________il______________
2. Sig:___________________________nato a _______________________il______________
3. Sig:___________________________nato a _______________________il______________
- di essere pienamente consapevole che in caso di false dichiarazioni sarà disposta l’immediata
sospensione della manifestazione e gli atti saranno comunicati alla Procura della Repubblica per
l’accertamento degli eventuali reati;
Si allega quanto di seguito indicato:


Copia del certificato di idoneità di cui all’art. 101 R.D. 6/5/1940, n. 635, per accensione di
fuochi artificiali



Copia di licenza di cui all’art. 47 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1971 n. 773, per
deposito e vendita di fuochi artificiali



Copia polizza di assicurazione R.C., per eventuali danni a persone o a cose;



Planimetria dei siti destinati all’effettuazione dello spettacolo pirotecnico, con evidenziati la
posizione dei fuochi, le distanze degli stessi dai punti di posa, le zone di delimitazione
all’accesso pedonale e veicolare, la dislocazione dei mezzi di prevenzione incendi, le strade di
accesso per i mezzi di soccorso



Autorizzazione all’utilizzo del sito per l’effettuazione dello spettacolo

___________, lì ________

Il richiedente
______________________

ALLEGATO 2
RICHIEDENTE

TIPOLOGIA*

MQ.

______________________

____________________

______

______________________

____________________

______

______________________

____________________

______

______________________

____________________

______

______________________

____________________

______

______________________

____________________

______

______________________

____________________

______

______________________

____________________

______

______________________

____________________

______

______________________

____________________

______

______________________

____________________

______

______________________

____________________

______

______________________

____________________

______

* TIPOLOGIA: (Commerciante, Associazione, Hobbista, ………………………)

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
(NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE)
ADDI’_____________________
IL/LA SOTTOSCRITTO/A SIG. ____________________________________________________________________
NATO/A IL____________A_________________________PROV._____ CITTADINO _________________________
RESIDENTE A _____________________________PROV_____VIA___________________________N°__________
DICHIARA
DI PRODURRE ED ESPORRE ESCLUSIVAMENTE OGGETTI DI PROPRIA CREAZIONE, INTESI COME
OPERE DEL PROPRIO INGEGNO PERSONALE DI CARATTERE CREATIVO E CHE TALE LAVORAZIONE
VIENE EFFETTUATA ANCHE SUL POSTO, IN CONFORMITA’ ED AI SENSI DI LEGGE E DELL’ART. 4,
PUNTO 2, LETTERA h) DEL D.LGS. N. 114 DEL 31/03/1998. DICHIARO ALTRESI’ CHE L’EVENTUALE
VENDITA DI UN MIO PRODOTTO E’ DEL TUTTO OCCASIONALE ED E’ EFFETTUATA ALLO SCOPO DEL
RECUPERO DEL COSTO DA ME SOSTENUTO. ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE CHE LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA E’ RESA SOTTO LA PROPRIA
PERSONALE RESPONSABILITA’ E DI ESSERE A CONOSCENZA DI QUANTO PRESCRITTO
DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, SULLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI POSSA
ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI.
Nel caso la presente autocertificazione debba essere presentata a un privato, ai sensi dell’art.2 D.P.R. 445/2000, il
sottoscritto acconsente che lo stesso possa richiedere all’Amministrazione competente al rilascio della relativa
certificazione, la conferma scritta della corrispondenza di quanto sopra dichiarato con le risultanze dei dati custoditi
dalla P.A.

SAMARATE,_______________________
IL DICHIARANTE
________________________________
P.S. SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’.

Si richiama l’informativa di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, riguardante il trattamento dei dati personali:
“1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati”.

