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Allegato 7            
                         AL COMUNE DI SASSUOLO 

SERVIZIO SPORTELLO ALLE IMPRESE 
 
MODELLO PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE PUBBLICHE ORGANIZZATE DA 
ASSOCIAZIONI O ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL 
PUBBLICO NON ORDINARIAMENTE ADIBITI A TALE ATTIVITÀ. 
  
IIll  ssoottttoossccrriittttoo  
Cognome Nome 
Nato a il 
Residente a Via n. 
CAP Cell. C. F.  

 in proprio 

 in qualità di legale rappresentante di:   

con sede legale a  

in Via /P.zza   n. 

Codice fiscale/P.IVA Tel.  

Indirizzo mail:  

COMUNICA 
 
la realizzazione della MANIFESTAZIONE DENOMINATA 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
che si svolgerà presso: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
in data: ………………………………………... dalle ore …….…………………. alle ore ..……………………………………….. 
in data: ………………………………………... dalle ore …….…………………. alle ore ..……………………………………… 
Barrare la tipologia della manifestazione: 
1.  attività di spettacolo o intrattenimento (ballo, concerto, ecc.) 
2.  sagre paesane o eventi di promozione e/o animazione anche di tipo culturale o commerciale 
della città, al chiuso o all’aperto, con attività di spettacolo o intrattenimento 

3.  sagre paesane o eventi di promozione e/o animazione anche di tipo culturale o commerciale 
della città, al chiuso o all’aperto, senza attività di spettacolo o intrattenimento 

4.  manifestazione sportiva 
5.  mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico 
6.  conferenza 
7.  mercatino con esposizione e vendita 
8.  sfilata di carri allegorici 
9.  altro (precisare) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
La manifestazione ha carattere: 
    religioso    benefico    politico    culturale/ricreativo/aggregativo 

 
La manifestazione 
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 Non prevede l’installazione di attrazione dello spettacolo viaggiante 
 Prevede l’installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, di cui si allegano per ogni 

attrazione: 
a) la licenza,  b) l’assicurazione,  c) il collaudo annuale; 

 
 La manifestazione prevede la presenza di animali – compilare Modello specifico 
 La manifestazione NON prevede la presenza di animali 
 
 La manifestazione prevede spettacoli pirotecnici e simili 
 La manifestazione NON prevede spettacoli pirotecnici o simili 
 
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990), il sottoscritto, 
 

DICHIARA 
 
a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12  del R.D. 773/1931 e che nei 
propri confronti e nei confronti dell'organismo sopra indicato non sussistono cause di divieto, 
sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e succ. mod. (c.d. legge 
antimafia) 
  
LL''aarrtt..  1111  ddeell  TT..UU..LL..PP..SS..  pprreevveeddee  cchhee  llee  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  ddii  ppoolliizziiaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  nneeggaattee::  
aa..  aa  cchhii  hhaa  rriippoorrttaattoo  uunnaa  ccoonnddaannnnaa  aa  ppeennaa  rreessttrriittttiivvaa  ddeellllaa  lliibbeerrttàà  ppeerrssoonnaallee  ssuuppeerriioorree  aa  ttrree  aannnnii  ppeerr  ddeelliittttoo  nnoonn  

ccoollppoossoo  ee  nnoonn  hhaa  ootttteennuuttoo  llaa  rriiaabbiilliittaazziioonnee;;  
bb..  aa  cchhii  èè  ssoottttooppoossttoo  aa  ssoorrvveegglliiaannzzaa  ssppeecciiaallee  oo  aa  mmiissuurraa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ppeerrssoonnaallee  oo  èè  ssttaattoo  ddiicchhiiaarraattoo  ddeelliinnqquueennttee  

aabbiittuuaallee,,  pprrooffeessssiioonnaallee  oo  ppeerr  tteennddeennzzaa..  
LLee  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  ddii  ppoolliizziiaa  ppoossssoonnoo  eesssseerree  nneeggaattee  aa  cchhii  hhaa  rriippoorrttaattoo  ccoonnddaannnnaa  ppeerr  ddeelliittttii  ccoonnttrroo  llaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddeelllloo  
SSttaattoo  oo  ccoonnttrroo  ll''oorrddiinnee  ppuubbbblliiccoo,,  oovvvveerroo  ppeerr  ddeelliittttii  ccoonnttrroo  llee  ppeerrssoonnee,,  ccoommmmeessssii  ccoonn  vviioolleennzzaa  oo  ppeerr  ffuurrttoo,,  rraappiinnaa,,  
eessttoorrssiioonnee,,  sseeqquueessttrroo  ddii  ppeerrssoonnaa  oo  ssccooppoo  ddii  rraappiinnaa    oo  ddii  eessttoorrssiioonnee,,  oo  ppeerr  vviioolleennzzaa  oo  rreessiisstteennzzaa  aallll''aauuttoorriittàà,,  ee  aa  cchhii  nnoonn  
ppuuòò  pprroovvaarree  llaa  ssuuaa  bbuuoonnaa  ccoonnddoottttaa..  
LLee  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rreevvooccaattee  qquuaannddoo  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  aauuttoorriizzzzaattaa  vveennggoonnoo  aa  mmaannccaarree,,  iinn  ttuuttttoo  oo  iinn  ppaarrttee,,  llee  
ccoonnddiizziioonnii  aallllee  qquuaallii  ssoonnoo  ssuubboorrddiinnaattee,,  ee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rreevvooccaattee  qquuaannddoo  ssoopprraaggggiiuunnggoonnoo  oo  vveennggoonnoo  aa  rriissuullttaarree  
cciirrccoossttaannzzee  cchhee  aavvrreebbbbeerroo  iimmppoossttoo  oo  ccoonnsseennttiittoo  iill  ddiinniieeggoo  ddeellll''aauuttoorriizzzzaazziioonnee..  
  
LL''aarrtt..  1122,,  11°°  ccoommmmaa,,  ddeell  TT..UU..LL..PP..SS..  pprreevveeddee  cchhee  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  hhaannnnoo  ll''oobbbblliiggoo  ddii  pprroovvvveeddeerree  aallll''iissttrruuzziioonnee  eelleemmeennttaarree  
ddeeii  ffaanncciiuullllii  aaii  tteerrmmiinnii  ddeellllee  lleeggggii  vviiggeennttii,,  nnoonn  ppoossssoonnoo  ootttteenneerree  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  ddii  ppoolliizziiaa  ssee  nnoonn  ddiimmoossttrraannoo  ddii  aavveerree  
ootttteemmppeerraattoo  aallll''oobbbblliiggoo  pprreeddeettttoo..  
 
La dichiarazione viene resa per tutti i soci di società in nome collettivo, per i soci accomandatari delle società in 
accomandita semplice o per azioni e per tutti gli amministratori delle persone giuridiche. Per i consorzi e le società 
consortili, la dichiarazione deve riguardare anche  i consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10%.  

 
b)  di essere a conoscenza che l’attività di somministrazione alimenti e bevande deve essere 
esercitata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed è subordinata alla presentazione di 
apposita SCIA – Modello 3 
 presentata contemporaneamente alla presente;   sarà presentata successivamente; 
c)  che si provvederà all’osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia della tutela 

del diritto d'autore (SIAE) 
d)  di essere in possesso di assicurazione per danni a terzi all’interno dell’area nella quale 

viene svolta la manifestazione (allegare gli estremi dell’assicurazione RCT) 
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e) nel caso di svolgimento di spettacolo o intrattenimento (quando si è barrata l’opzione 1. 
oppure 2.): 
 la capienza è inferiore o uguale a 200 persone; 
 la capienza è inferiore o uguale a 200 persone e/o l’evento si protrae oltre alle 24; 
 la capienza è superiore a 200 persone. 
 
 che lo svolgimento di tali spettacoli/trattenimenti avviene all’aperto nella pubblica via, in spazi 
non delimitati e senza il pagamento di alcun biglietto di ingresso 
 
 che le attrezzature e gli impianti che verranno utilizzati sono i seguenti 
(indicare per ogni spettacolo/ trattenimento le attrezzature utilizzate): 
 
Spettacolo Attrezzature ed impianti 
 
 

 

 
 

 

 
 che ha ottenuto l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, rilasciata da questa 
Amministrazione con atto n. ___________ del ________________ (solo se su area pubblica); 
 che ha chiesto l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico in data 
_____________________; 
 che ha ottenuto la disponibilità dell’area privata/pubblica con atto del ___________________ 
rilasciato da _______________________________________ 
 che l’affluenza di pubblico prevista è quantificabile come segue: 
(indicare il numero delle persone in relazione alle diverse aree di spettacolo) 
 
Spettacolo Affluenza di pubblico 
 
 

 

 
 

 

 
 che per lo stazionamento del pubblico non sono previste strutture; 
 
 che per lo stazionamento del pubblico sono previste le seguenti strutture:  
(indicare le strutture in relazione alle diverse aree di spettacolo) 
 
Spettacolo Strutture per lo stazionamento 
 
 

 

 
 

 

per un numero complessivo di posti a sedere di ____________ 
 che nel montaggio delle strutture, degli impianti elettrici e di amplificazione verranno 
rispettate le regole tecniche vigenti per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica; 
 che saranno evitati affollamenti che possono rendere difficoltoso il flusso degli spettatori o 
essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità; 
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NOTA: il numero massimo di persone che possono essere presenti ad una manifestazione è 
dichiarabile dal responsabile dell’attività solamente nel caso di locali con soli posti a sedere o dove 
l’area sia delimitata, l’accesso sia controllato e sia possibile determinare l’affollamento in ogni 
momento. 
Negli altri casi, così come chiarito dal Dipartimento di P.S. con nota prot. 
557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013, l’affollamento può essere determinato con la densità 
di 2 persone/mq. 
 
f) per quanto riguarda l’inquinamento acustico - di cui alla Legge 447/1995 - all’art. 5 della L.R. n. 
15 del 9/05/2001: 
 che la manifestazione rispetta i limiti di cui alla zonizzazione comunale (limiti di cui al DPCM 
14/11/1997) in quanto non vengono utilizzati impianti di diffusione sonora;  
 
 che la manifestazione va oltre i limiti di cui al DPCM 14/11/1997 ma rispetta comunque gli orari 
e i valori limite di cui alla tabella 1 e 2 della delibera di Giunta Regionale n. 45/2002, come si 
evince dalla relazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato; 
 
 che la manifestazione non potrà svolgersi nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 e 2 della 
Delibera Regionale 45/2002 e si richiede pertanto l’autorizzazione in deroga - vedi allegato 
Modello 4 (almeno 30 gg. prima dell’evento) previo parere dell’Arpa 
 
g)  che saranno osservate le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi e che a tal fine 
il servizio di assistenza sarà assicurato da personale in possesso di formazione per il rischio 
incendio alto 
 
h)  che l’assistenza di primo soccorso verrà assicurata dall’intervento di: 
 ambulanza della associazione…………………….……………………. a cui è stata data apposita 
comunicazione; 
 personale appositamente formato con la disponibilità di un presidio di pronto soccorso; 

 
ALLEGA 

PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI, ECCEZION FATTA PER I MERCATINI, LE MOSTRE ED ESPOSIZIONI, 
LE CONFERENZE E LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
 relazione sulla SAFETY (Sicurezza)  

NOTA: Detta relazione, nel caso di pubblico spettacolo, costituisce la documentazione da 
presentare contestualmente alla domanda. 
Nel caso di luoghi predisposti per lo svolgimento di pubblico spettacolo e intrattenimento 
con capienza pari od inferiore alle 200 persone tiene luogo dell’autorizzazione. 

 
PER LE MANIFESTAZIONI COSTITUITE DA MERCATINI CON ESPOSIZIONE E VENDITA MOSTRE ED 
ESPOSIZIONI DI PRODOTTI 
 PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA MANIFESTAZIONE; 
 ELABORATO PLANIMETRICO CON INDICAZIONE SPECIFICA DELLE MISURE DI SECURITY. 

  
PER LE MANIFESTAZIONI COSTITUITE DA MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
 PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA MANIFESTAZIONE; 

 
PER LE MANIFESTAZIONI CHE SUPERANO I LIMITI DI RUMOROSITA’ PREVISTI DALLA 
ZONIZZAZIONE COMUNALE 
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 Relazione previsionale di impatto acustico 
 

RICHIEDE 
 

(solo nel caso in cui ci sia attività di pubblico spettacolo con capienza maggiore di 200 spettatori – 
vedi punto e)) 
 
 La verifica di agibilità e il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di spettacolo e 
intrattenimenti ai sensi dell’articolo 80 TULPS. 
  
Al fine di permettere il sopralluogo della commissione di vigilanza, si prevede che tutto 
l’allestimento previsto per l’evento venga completato per le ore…………………………. del giorno 
…………………………………………… 
  
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
  
  
DDaattaa  ________________________________________  FFiirrmmaa ____________________________________________________________  
  
AAii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  3388  ddeell  DD..PP..RR..  444455//22000000,,  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  ssoottttoossccrriittttaa  ddaallll’’iinntteerreessssaattoo  iinn  
pprreesseennzzaa  ddeell  ddiippeennddeennttee  aaddddeettttoo  ooppppuurree  ddeevvee  eesssseerree  iinnvviiaattaa,,  iinnssiieemmee  aallllaa  ffoottooccooppiiaa  nnoonn  
aauutteennttiiccaattaa  ddii  uunn  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà  ddeell  ddiicchhiiaarraannttee,,  aallll’’uuffffiicciioo  ccoommppeetteennttee,,  vviiaa  ffaaxx,,  ttrraammiittee  uunn  
iinnccaarriiccaattoo,,  ooppppuurree  aa  mmeezzzzoo  ppoossttaa..  


