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DOMANDA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE  DI PUBBLICO 
TRATTENIMENTO 

(Artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.)  

senza  previo parere della CCVLPS art 80 T.U.L.P.S 
 

AL COMUNE DI DERUTA 
 

Cognome ………………………….…………………………… Nome ……….…………………… 

data di nascita ....../....../.............. luogo di nascita  …………………………………….……………  

cittadinanza ………………………………………………………………………………………… Sesso M    F 

C.F.: ............................................................... residente a  ……………………………………..........  

Via/Piazza  …………………………….………………………………………………… n. .……… 

Tel. n. ……………..................... Cell. n. .………………………........................…  

Fax n. ……………................E-mail .................................................................................................... 

 

in qualità di□ titolare di ditta individuale□ legale rappresentante□ presidente  

denominazione  __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

forma societaria (SRL, SAS, SPA ecc..) …………………………………………………………..... 

C.F/P.IVA: ………………………………………… con sede legale a ………………………........  

Via/Piazza  ……………………….…………………………………………………….... n. .……... 

 
(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. 

 

 
⎕ Premesso  che l’autorizzazione   per  le sotto riportate attività è  collegata allo svolgimento  della 
_____________________________________________  inserita nel calendario annuale delle manifestazioni  
Feste Popolari ai sensi della L.R. 2/2015, che si svolgeranno in questo comune ; 

CHIEDE 
 

L’Autorizzazione ad occupare mq. ______________ di suolo pubblico in 
DERUTA___________________________________________________________________
________ 
 

Il rilascio ai sensi degli artt.-  e 69 del TULPS  delle seguenti  autorizzazioni per le attività e le 
attrazioni come indicate nel programma  

⎕ concerto  
⎕spettacolo⎕  
□ danza □cabaret □ altro (specificare) ____________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
dal________________________al___________________________in Deruta___________ 
via/piazza ______ ___________________________________________________ con orario  
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□ (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 ………………………… 

/ il giorno …………..…. dalle ore …… …………………..alle ore ………………………… 

/ il giorno …………..…. dalle ore …… …………………..alle ore ………………………… 

□ (periodo continuato) dal giorno _________________ al giorno ____________________ 

dalle ore _____________ alle ore ________________ 
 
A tal fine il sottoscritto 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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: 

 

 

REQUISITI SOGGETTIVI 
(artt. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773) 

a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e  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; 

 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. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e 
successive modificazioni (legge antimafia) (In caso di società compilare anche l’allegato A). 

 
AGIBILITÀ PER PUBBLICO SPETTACOLO 

(art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773) 
 

b) che i luoghi e gli impianti utilizzati per la manifestazione non sono soggetti alla disciplina 
di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. in quanto rientrano nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 2 
lett. a) e titolo IX del D.M. 19 agosto 1996, poichè l’attività verrà esercitata con le seguenti 
modalità: 

X il luogo in cui si svolgerà lo spettacolo/intrattenimento è all’aperto e per tutta la durata della 

manifestazione sarà mantenuto privo di recinzioni o qualunque altra struttura di contenimento 
del pubblico che possa ostacolare, anche parzialmente, qualsiasi eventualità di fuga dal luogo 
stesso;  

Xper assistere allo spettacolo/intrattenimento non verrà richiesto alcun tipo di corrispettivo; 

nessuna struttura destinata allo stazionamento del pubblico; 

□ nessun palco o pedana per gli artisti;□ palco o pedana per gli artisti di altezza  aventi le 

seguenti dimensioni:  m. …………….. x m. …………………… pari a mq ………………….. 
senza coperture o sovrastrutture; 
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□ nessun impianto elettrico nè punti luce per illuminazione; 

X attrezzature elettriche installate in zona non accessibile al pubblico; 

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

installato su strutture diverse da quelle in dotazione dell’impianto stesso. 
 

c) Che, ai fini della prevenzione incendi, il servizio sarà assicurato dai seguenti responsabili 
che, per accettazione dell’incarico, appongono la propria firma in calce alla presente: 
 

Sig. ……………………………………………. nato il ……….……………. a …………………………..…............(……) 

Firma per  accettazione………………………………..…………………………………………... 

Sig. ……………………………………………. nato il ……………..…. a ……………................) 

Firma per accettazione  ………………………………..…………………………………………….. 

Sig. ……………………………………………. nato il ………………... a ……………........ (……) 

Firma per accettazione …………………………………..………………………………………….. 

Sig. ……………………………………………. nato il ……………..…. a ……………........ (……) 

Firma per accettazione 

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

□ Che i soggetti costituenti  la squadra addetta ai servizi di controllo nei locali di pubblico 
spettacolo e di intrattenimento, in possesso dell’iscrizione nel registro prefettizio ai sensi dei 
Decreti Ministeriali del 6/10/2009 e 30/6/2011 ; sono i seguenti: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

□che l'assistenza medica o la disponibilità di immediato intervento sarà assicurata da: 

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

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

□ che la natura della manifestazione non richiede l'assistenza medica o la disponibilità di 

immediato intervento. 
 

LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE 
d) che lo spettacolo/intrattenimento si svolgerà: 

□ in area di cui il richiedente ha la disponibilità a titolo di  ___________________ 

________________________________________________________________________ 

□su area privata scoperta per l’utilizzo della quale ha ottenuto l’assenso scritto del proprietario; 

□Su area pubblica concessa con provvedimento n.______________del ____________ da parte 

del Comune di Deruta. 
 

PRESCRIZIONI DA RISPETTARE 
il sottoscritto prende atto che lo spettacolo/intrattenimento di cui sopra dovrà svolgersi 
osservando le seguenti prescrizioni: 
X il rispetto scrupoloso dell'orario e dei giorni autorizzati per lo svolgimento della 
manifestazione; 
X curare che sia posta in essere ogni misura atta a prevenire pericoli per il pubblico; 
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Xcurare che sia evitato tutto ciò che possa disturbare il riposo e la quiete pubblica; 
X al termine della manifestazione, prima della riapertura della strada, gli organizzatori hanno 
l'obbligo di rimuovere dalla sede stradale ogni oggetto che possa costituire pericolo e intralcio 
alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 
X 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 della Protezione Civile; 
X le attrezzature elettriche dovranno essere installate in zone non accessibili al pubblico; 
X dovrà essere assicurata la transitabilità da parte dei mezzi di soccorso; 
Allegati: 
X copia completa del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, in applicazione 
dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
X programma della manifestazione; 
X planimetria della zona interessata con evidenziate le strutture installate, ,  l’indicazione degli 
estintori e loro posizionamento; 

□n. ……   .. dichiarazioni antimafia per soci e amministratori (allegato A); 

□ permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) 

□ collaudo statico relativo al palco (rilasciato da tecnico abilitato) ** 

□dichiarazione di corretto montaggio del palco (rilasciata da ditta  installatrice/tecnico 

abilitato);** 

□dichiarazione di idoneità statica delle strutture allestite oltre al palco (rilasciata da tecnico 

abilitato);** 

□dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici rilasciata da ditta 

installatrice/tecnico abilitato (legge n. 46/1990 - D.M. 19 agosto 1996, Titolo IX, c. 3);** 

□ autorizzazione occupazione suolo pubblico o assenso scritto del proprietario del suolo 

privato; 

□ assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; 

……………………………………………………………...................................................................
................. 
Data ………………………....     Il/La dichiarante (*) 

…………………………………………………. 
 
 
 AI FINI DEL RISPETTO DELLE  NORME SULLA TUTELA DALL’INQUINAMENTO 

ACUSTICO  

□ contestualmente  ⎕in data __________________ si presenta/è stata presentata: 

□- ai sensi dell’art  127 comma 4 Regolamento regionale 18 febbraio 2015 2, la richiesta di 

autorizzazione allo svolgimento della manifestazione  corredata dalla seguente 
documentazione  
 a) dichiarazione relativa all'ubicazione, al periodo e agli orari previsti per la 

manifestazione; ⎕ 
 b) relazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che affermi il 
rispetto dei criteri generali stabiliti dal comune per l'area interessata;  
 c) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali adottati per l'ulteriore limitazione 
del disturbo; 



5 

 

⎕  ai sensi  dell’art 6 comma 1, lettera h) l.447/95, richiesta dell’autorizzazione in deroga 
ai valori limite di esposizione al rumore ambientale previsti dal D.P.C.M. 01.03.1991 ed al 
D.P.C.M. 14.11.1997; 
  

⎕ si dichiara  che le emissioni di rumore non sono  superiori ai limiti stabiliti dal documento di 
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ai limiti individuati dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, e la 
documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è 
resa  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 8, comma 5, 
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di cui si allega copia ; (tecnico abilitato ) 
 

⎕Trattandosi di manifestazione  che si svolge in area  non  destinata ad attività temporanee 
di spettacolo e simili  individuata dal comune ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della 
l. 447/1995 ,saranno rispettati  i criteri ed i limiti di seguito indicati:  
 

⎕ limite in facciata all’edificio più esposto pari a ottantacinque dB(A) di LAeq per le attività 
all’aperto quali i concerti, con una durata massima di giornate pari a tre e di quattro ore 
nell’arco della stessa giornata; 
 

⎕limite in facciata all'edificio più esposto pari a settanta dB(A) di LAeq per i concerti al chiuso 
e le attività all'aperto quali discoteche o altre attività musicali, con una durata massima di 
giornate pari a quindici e di quattro ore nell'arco della stessa giornata. 
 
 

FIRMA  
 

 

(*) Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante. 

(**)La sopra indicata documentazione qualora  non allegata alla presente domanda ,sarà prodotta ,comunque  in 

tempo utile per   il rilascio dell’atorizzazione.    .  

.B. Devono essere sottoposte alla Commissione Provinciale di Vigilanza quelle manifestazioni, realizzate in luoghi 

all’aperto, che prevedono: 

montaggio di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico; 

- attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree accessibili al pubblico.  

Le condizioni di cui sopra sono da intendersi come alternative, vale a dire che la presenza di una di esse è sufficiente a 

rendere necessaria la verifica della Commissione Provinciale. 
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ALLEGATO A)  
 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)  
INDICATE ALL'ART. 85 D.lgs 159/2011e s.m.i. ( 

 
La/il sottoscritta/o 
_____________________________________________________________ 
Nata/o a ______________________________________(prov._______) il 
________________ 
ı cittadina/o appartenente all’U. E. ı cittadina/o non appartenente all’U. E. 
residente a ______________________________________(prov.______)C.A.P. _________ 
Via __________________________________ n. _______ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
in qualità di ________________________________________________________________ 
valendosi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. oltre a quanto disciplinato dall’art. 19 della Legge 
241/1990, 

DICHIARA 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative previsti dall'art 71, commi1, 2, 3, 4 e 5, del 
D. Lgs. n. 59/10 (c.d. requisiti morali) e dagli articoli 11, e 92 del TULPS (R.D. n. 773/31); 
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all'art. 67 del D.Lgs  159/2011 (c.d. legge antimafia) 
 
Data _______________________ 
Firma ___________________________________ 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La/il sottoscritta/o 
_____________________________________________________________ 
Nata/o a ______________________________________(prov._______) il 
________________ 
ı cittadina/o appartenente all’U. E. ı cittadina/o non appartenente all’U. E. 
residente a ______________________________________(prov.______)C.A.P. _________ 
Via __________________________________ n. _______ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
in qualità di ________________________________________________________________ 
valendosi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. oltre a quanto disciplinato dall’art. 19 della Legge 
241/1990, 

DICHIARA 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative previsti dall'art 71, commi1, 2, 3, 4 e 5, del 
D. Lgs. n. 59/10 (c.d. requisiti morali) e dagli articoli 11, e 92 del TULPS (R.D. n. 773/31); 
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all'art. 67 del D.Lgs  159/2011 (c.d. legge antimafia) 
 
Data _______________________ 
Firma ___________________________________ 


