
 

(sagre) 

Bollo €16,00     AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI DERUTA 

 
 
Il sottoscritto _________________________ , nato a ______________________  e residente in  
 
_____________________________ Via ___________________________________________   
 
codice fisc____________________________________  in qualità di Presidente pro tempore  e legale  
 
rappresentante della Associazione__________________________________________________   
 
con sede in _________________________________________________________________ 
cod. fisc__________________________________p.iva____________________________________ 
tel____________________ cell:__________________________ fax__________________________ 
e-mail____________________________________________ 
 
in occasione della manifestazione denominata _______________________________________ 
________________________________________________________________________________   
 
che si svolgerà  in____________________________________________________________  
__________________________, dal ____________________al  _________________  
con riferimento al regolamento per la disciplina delle sagre ,  
Considerato che   la manifestazione in oggetto è stata  inserita nel calendario annuale delle 
manifestazioni  Feste Popolari ai sensi della L.R. 2/2015, che si svolgeranno in questo comune ; 
 

CHIEDE 
 

Il rilascio delle seguenti  autorizzazioni per le attività e le attrazioni come indicate nel programma  
a) Rilascio dell'autorizzazione per trattenimenti danzanti/ concerti/   e giochi popolari previo 

collaudo delle strutture installate mediante sopralluogo  da parte  della Commissione 

Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ; 

 

dal _________________ al _____________in Deruta __________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 489 C.P. 

 

DICHIARA 

1 )che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste 

dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 

2) di non aver riportato condanne penali, 

3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto  a procedimenti penali. 

4) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domande di 

concordato. 

5) di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.LL.P.S. 

 

 

Deruta ______________________ Firma________________________ 

 
 



 

In relazione allo svolgimento della Festa , dichiara: 

 Che la manifestazione avrà luogo nell’area denominata __________________________________: 

 sita.in località     

  Via/Piazza     

  di proprietà di     

ove saranno installate:  

 

□strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere alla 

manifestazione (sedie, poltrone, tribune ecc.);  

□ palchi/pedane per artisti,  

c) attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora,  in aree accessibili al pubblico. 

( ) 

 Che la capienza presunta delle strutture è di n ____________PERSONE 

 

 Che il Responsabile   della sicurezza  ai sensi del D.M. 19.08.1996 è il Sig _________________ 

 

  __________________________ nato a _____________________________________________ 
 
e residente in _________________ ___________________________________________________ 

 Che i soggetti costituenti la squadra antincendio, responsabile dei mezzi di estinzione mobile, che 
saranno sempre presenti, in numero non inferiore a due, presso l’area durante lo svolgimento della 
manifestazione, sono i Sigg.ri: _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ che hanno 
sottoscritto l'accettazione dell'incarico ; 

 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: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 di essere a conoscenza che è comunque sempre necessaria la dichiarazione di un medico attestante la 
propria presenza nell’ipotesi di svolgimento di manifestazioni sportive e per tutta la durata di esse; 

 di essere a conoscenza di quanto disposto dal D.P.C.M. 01.03.1991 e successive modificazioni ed 
integrazioni, relativamente ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno; 

 che non sarà in alcun modo modificato lo stato dei luoghi e delle installazioni e strutture, senza 
promuovere un ulteriore sopralluogo della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo. 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE( indicare con x la documentazione che si 

allega) 

□ elaborato  grafico  redatto  in  scala  opportuna  e  secondo  le  simbologie  stabilite  dal  D.M. 

30.11.1983;  tale  elaborato  dovrà  contenere  l’esatta  indicazione  delle  strutture  fisse  e 

temporanee destinate alla manifestazione; 

□ relazione tecnica a firma di professionista abilitato, redatta in conformità alle disposizioni di cui al 



 

D.M. 4 maggio 1998, esplicativa del tipo di attività che si intende svolgere, che dimostri la 

rispondenza alle norme ed ai   criteri di pre venzione incendi previsti dalla  normativa vigente; 

□ relazione  tecnica  sulla  protezione  dalle  scariche  atmosferiche,  a  firma  di  professionista 

abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi (Norme CEI EN 62305- CEI 81-

10); 

□ verifica strutturale e/o collaudo e dichiarazione di corretto montaggio riferito a schemi di 

montaggio delle strutture temporanee allestite e idoneità statica degli elementi appesi; 

□elenco degli addetti ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, 

unitamente alla documentazione comprovante l’iscrizione nel registro prefettizio ai sensi dei Decreti 

Ministeriali del 6/10/2009 e 30/6/2011  

□ dichiarazione del responsabile dell’attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti 

l’attuazione delle disposizioni di cui al titolo XVIII (gestione della sicurezza) del 

D.M.19.8.1996; 

□ dichiarazione del responsabile dell’attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti 

l’impegno  ad  assicurare,  durante  lo  svolgimento  dello  spettacolo  o  intrattenimento  e 

comunque sino al completo deflusso del pubblico, la presenza di idoneo personale per i primi e più 

urgenti interventi in caso di incendio, ai sensi del D.M. 10.3.1998; 

□ dichiarazione a firma del titolare contenente, ai sensi  del D.P.R. 151/2011  e, laddove 

previsto, del D.L.vo 81/2008 e successive modifiche, il nominativo del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, l’avvenuta elaborazione della valutazione dei rischi d’incendio e 

l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione contro l’incendio e di gestione 

dell’emergenza, ivi comprese le disposizioni comportamentali impartite agli addetti da osservarsi 

in caso di necessità; 

□ copia attestato  di  idoneità del  personale addetto  al  servizio  antincendio,  rilasciato  dal 

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai sensi della Legge n. 609/96, art. 3 comma 3, e/o di frequenza 

del corso di formazione (all. IX al D.M.10/03/98). 

La  sopra indicata documentazione qualora   non allegata alla presente domanda ,sarà prodotta 

alla Commissione Comunale  di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo  ,comunque  prima dell’ 

effettuazione del sopralluogo .  

 

data         firma 

 
 
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; 

⎕  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. 
 

 

 

data         firma 

 

 

 

 

allegati 

fotocopia di un documento di riconoscimento  

fotocopia  della ricevuta di versamento di €104, 00 sul  cc postale n.12926069  intestato a 

Comune di Deruta servizio di tesoreria  con causale “ sopralluogo CCVLPS. 


