
 

                                                                                                         Al Signor SINDACO 

                                                                                                         del Comune di  SUMIRAGO 

  

 

 

SEGNALAZIONE  D’INIZIO  dell'attività relativa a spettacoli e trattenimenti pubblici  

R.D. 18/6/1931, N. 773 (T.U.LL.P.S) 

                    ARTT. 68 E 69 - SPETTACOLI    E  TRATTENIMENTI  PUBBLICI 

 

 

Il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………….. 

Nata/o a ………………………………………………. il …………………………………………… 

residente   in  ……………………………….via    ………………………………………………….. 

 in qualità di titolare della IMPRESA INDIVIDUALE 

 in qualità di rappresentante legale della SOCIETÀ 

denominazione ……………………………………………………………………………… 

              codice fiscale     …………………………………………………………………………….. 

              sede …………………………………………………………………………………………. 

              c.a.p…………………indirizzo …………………………………………………………….. 

telefono……………………………….fax e-mail …………………………………………………… 

Visti gli artt. 68 e 69 del T.U.LL.P.S, R.D. 18/6/1931, n. 773; 

Visto l'art. 19 del D.P.R. 616/1977; 

Visto l'art. 19 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

                                                                 SEGNALA 

 

di iniziare la seguente attività di spettacolo/trattenimento per IL/I GIORNO/I……………………. 

 

 Festa ……………………………………………………………..…………………..………. 

 Spettacolo ……………………………………………………………………………..…….. 

 Piano bar 

 Concerto 

 Diffusione musica dal vivo 

 Karaoke 

 Cabaret 

 Intrattenimento musicale con disc-jockey 

 

 Altro …………………………………………………………………………………..……. 

presso  

 pubblico esercizio ………………………………………………………………………………… 

e quindi effettuati in relazione all’attività primaria di somministrazione alimenti e bevande 

 area pubblica ………………………………………………………………………………………. 



 edificio / attrezzatura / impianto pubblico……………………………………………………… 

 edificio / area privata …………………………………………………………………………….. 

sito in SUMIRAGO – VIA ……………………………………………….. 

di cui alla: 

 autorizzazione n………………….   del ……………………………………………………. 

 richiesta di autorizzazione all’utilizzo di edificio/attrezzatura/impianto pubblico presentata 

in data ………………………………………………….. protocollo n. …………………….. 

 s.c.i.a. presentata in data …………….………………………………………………………. 

 Comunicazione/d.i.a. presentata in data ………………………………………………. 

 all’interno 

 all’esterno su:                         area pubblica                          area privata 

precisando che si tratta di attività: 

 a carattere permanente 

 a carattere temporaneo il giorno …………………………………………………………. 

oppure 

 a carattere temporaneo nei seguenti giorni: 

dal  …………………………………………. al  …………………………………………………. 

con il seguente orario: …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 che per l’esercizio dell’attività di trattenimento, non sono stati installati strutture e/o 

impianti   particolari la cui idoneità dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici  abilitati 

così per come previsto dal titolo XI dell’allegato al D.M. 19/08/1996 e   ss.mm.ii.;  

 

 che per l’esercizio dell’attività di trattenimento, sono stati installati strutture e/o impianti 

particolari la cui idoneità è stata accertata e dichiarata da tecnici abilitati così per come 

previsto dal titolo XI dell’allegato al D.M. 19/08/1996 e ss.mm.ii. e quindi si allegano le 

relative certificazioni e asseverazioni ai fini della richiesta di intervento della 

Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; 

 

- che i locali ove si intende svolgere l’attività oggetto della presente, rispondono ai requisiti 

igienico-sanitari, di destinazione d’uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente e dai 

Regolamenti comunali vigenti; 

 

- che il trattenimento costituirà l’attività principale ovvero costituirà attività solo secondaria 

rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

 

- che saranno rispettati i limiti di emissioni sonore; 

 

- che provvederà ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela dei 

diritti d’autore prima dell’inizio dell’attività; 

 

-    che si impegna a garantire lo svolgimento in sicurezza del trattenimento ritenendosi responsabile  



      di eventuali danni arrecati a cose e persone; 

 

-   che le apparecchiature utilizzate per la manifestazione sono conformi alla normativa vigente in     

materia di sicurezza;                              

 

                                                 A    TAL    FINE     DICHIARA: 

 

-   di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12 e 92 del TULPS 

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 e 

cioè: 

1. di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni 

per delitto non colposo; 

2. di non essere sottoposto alla diffida o a misura di sicurezza personale e di non essere stato 

            dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

      3.   di non aver riportato condanne 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 estorsione, o per violenza o resistenza 

            all’autorità e di godere di buona condotta; 

4. di aver adempiuto all’istruzione elementare dei propri figli;  

      ovvero: 

            di essere celibe/nubile; 

            di essere coniugato/a senza prole; 

            di avere figli, che per la loro età, non sono tenuti ancora a frequentare la scuola; 

5. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione           

previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.; 

 

 

Altre dichiarazioni: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Allegati: 



 

 fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive; 

 programma dettagliato della manifestazione; 

 planimetria dell’area/edificio/attrezzatura/impianto ove si svolgerà lo spettacolo/intrattenimento 

con rappresentato il lay-out delle strutture, impianti, approntamenti e quant’altro necessario 

all’attività; 

 relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri/degli architetti/dei 

geometri/dei periti industriali con la quale attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle 

regole tecniche (art. 141 del Regio Decreto 6/05/1940 n. 635 Regolamento per l’esecuzione del 

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 18/06/1931 n. 773), in particolare: il 

tipo di trattenimento e spettacolo, l’affollamento massimo consentito, le vie di esodo, il carico di 

fuoco di ogni singolo ambiente, il comportamento al fuoco delle strutture (incombustibilità e 

resistenza al fuoco), il comportamento al fuoco dei materiali impiegati per le sovrastrutture e per gli 

arredi (documentato con riferimento alle norme ISO/UNI in materia), i servizi igienici previsti, 

l’impianto audio utilizzato, l’osservanza di tutta la normativa antincendio e delle norme tecniche di 

eventuali attività secondarie pertinenti l’attività principale e quant’altro utile ai fini della sicurezza 

dei luoghi, delle strutture, delle persone; 

 collaudo statico del palco e delle strutture   

 allegato   si impegna ad allegare; 

 dichiarazione di corretto montaggio delle strutture nonché dei carichi sospesi e di idoneità statica 

degli elementi che collaborano alla sospensione degli stessi  

 allegato   si impegna ad allegare; 

 dichiarazione di approntamento mezzi antincendio 

 allegato   si impegna ad allegare; 

 dichiarazione di conformità degli impianti realizzati e/o collegati agli esistenti (elettrico, idro-

termo-sanitario, di messa a terra, ecc.) di cui all’art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 

 allegato   si impegna ad allegare; 

 dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra di protezione e di funzionamento 

(Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008, norma CEI 64-8/4) 

 allegato   si impegna ad allegare; 

 assicurazione RCT 

 allegato   si impegna ad allegare; 
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 atto costitutivo e/o Statuto dell’Associazione ovvero certificato della CCIAA (per soggetti 

richiedenti diversi da persone fisiche); 

 copia del permesso di soggiorno / carta di soggiorno (per richiedente cittadino extracomunitario); 

 altro ……………………………………………………………………………………................ 

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

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

 se la capienza del locale è superiore a 200 persone e vi sono palchi o pedane e vi sono 

attrezzature elettriche: documentazione riferita all’agibilità del locale ai sensi dell’art. 80 del 

T.U.LL.P.S. e degli artt. 141 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione per cui  si chiede 

l’intervento della Commissione Tecnica Comunale/Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo; 

 se la capienza del locale è pari o inferiore a 200 persone e vi sono palchi o pedane e vi sono 

attrezzature elettriche, relazione tecnica attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite dal 

Ministero dell'Interno del 19/08/1996 e s.m.i., in sostituzione delle verifiche ed accertamenti della 

commissione tecnica; 

 per locali con capienza superiore a 100 posti dove si effettuano balli e/o danze: documentazione 

riferita alla prevenzione incendi. 

 

 

Addì, ……………… 

        (firma leggibile) 

 

 

 

 


