ALLO SPORTELLO UNICO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI JESI
e p.c.

OGGETTO:

ALLA POLIZIA LOCALE

Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) per spettacolo o
intrattenimento temporaneo per eventi fino ad un massimo di 200 presenti e
che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio, non soggetto alla
disciplina di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. (1)
(Artt. 68, 69 e 71 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificato
con D.L. n. 91/2013 convertito in L. n. 112/2013)

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
denominazione

titolare di ditta individuale

legale rappresentante

presidente

della società/associazione

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

C.F/P.IVA: ………………………………………… con sede legale a …………………………………........ (.........)
Via/Piazza ….…….…………………………………………………………………….... n. .……. se società, iscrizione
al registro imprese n………………..della CCIAA di .…………………………………………………….

(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.

SEGNALA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, e dell’art. 116 del Regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6
maggio 1940, n. 635, lo svolgimento di uno spettacolo/intrattenimento temporaneo consistente in:
concerto

musicale

trattenimento

danzante

spettacolo

di

danza

altro

(specificare)

……………….……...……..……......................................................................................................................
denominato …………………………………………………………………………………………….…….………………
in Via/Piazza …………............................................................................….……..…………………....... n. …….
il giorno ………………………………. dalle ore ……….… fino alle ore 24.00 dello stesso giorno di inizio.

1/

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:
di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11, 12 e 131 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 previste dagli artt. 67 e 76 del D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 -codice leggi antimafia- (In caso di
società compilare anche l’allegato A).
che lo spettacolo/intrattenimento si svolgerà: (barrare la casella di intetesse)
su area privata scoperta per l’utilizzo della quale ha ottenuto l’assenso scritto del proprietario;
su area pubblica per l’occupazione della quale ha ottenuto la prescitta autorizzazione da parte dell’Ente
proprietario;

-

che lo spettacolo o intrattenimento temporaneo si svolgerà entro le ore 24.00 del giorno di inizio;

-

che le persone presenti non supereranno le 200 unità;
che i luoghi e gli impianti utilizzati per la manifestazione sono soggetti alla disciplina di cui al titolo IX del D.M. 19
agosto 1996, poichè l’attività verrà esercitata con le seguenti modalità:
il luogo in cui si svolgerà lo spettacolo/intrattenimento è all’aperto e non vi saranno ostacoli per qualsiasi
eventualità di fuga dal luogo stesso;
per assistere allo spettacolo/intrattenimento verrà richiesto un corrispettivo
per assistere allo spettacolo/intrattenimento non verrà richiesto alcun tipo di corrispettivo;
nessun palco o pedana per gli artisti;
palco o pedana per gli artisti senza coperture o sovrastrutture;
nessun impianto elettrico nè punti luce per illuminazione;
attrezzature elettriche installate in zona non accessibile al pubblico;
impianto di amplificazione sonora installato in zona non accessibile al pubblico e non installato su strutture
diverse da quelle in dotazione dell’impianto stesso

-

sono presenti bombole di gas utilizzate nel rispetto delle norme tecniche vigenti
non sono presenti bombole di gas;

-

che, ai fini della prevenzione incendi, vengono rispettate le norme di approntamento e di idoneità di mezzi
antincendio e la gestione della sicurezza sarà assicurata dalle seguenti persone adeguatamente formate che,
per accettazione dell’incarico, appongono la propria firma in calce alla presente:
Sig. ……………………………………………. nato il ………………. a …………………………..…........ (……)
Sig. ……………………………………………. nato il ………………. a …………………………..…........ (……)
Firma per accettazione……………………………………………..………………………………………………...

-

di aver effettuato la comunicazione ai sensi della DGR n.966 del 9/11/2015 in merito all’assistenza
sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate;

-

copia della comunicazione effettuata al Questore ai sensi dell’art. 18 del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931,

-

di aver redatto il piano di emergenza;

per quanto riguarda l’impatto acustico (barrare la casella di interesse):
 di aver presentato, entro i termini previsti, domanda in deroga per manifestazioni a carattere
temporaneo che rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale e tale scopo
compila il modulo riportato in allegato;
 di aver presentato, entro i termini previsti, domanda in deroga per manifestazioni a carattere
temporaneo che non rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal regolamento comunale, ai sensi
dell’art. 16 della legge della Regione Marche 28/2001. A tale scopo compila il modulo riportato in
allegato;
 utilizza sorgenti di diffusione sonora ovvero svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o
utilizzo di strumenti musicali non producendo comunque emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal
Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio;

che nell’ambito dello spettacolo o intrattenimento (barrare la casella di interesse):
NON VERRÀ effettuata attività di somministrazione di alimenti e/o bevande;
VERRÀ effettuata attività di somministrazione di alimenti e/o bevande e, a tal fine presenta:
la SCIA per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea”e la NIA Sanitaria prevista dal regolamento
CEE n. 852/2004 (igiene dei prodotti alimentari);
-

dichiara di impegnarsi ad effettuare la raccolta differenziata e di aver preso accordi con la Società Jesi Servizi;

di nominare quale referente (compilare solo in caso di nomina del referente) il/la Sig./ra
Cognome___________________________ Nome________________________
Luogo di nascita ______________________ data di nascita ________________
residenza______________________
il / la quale compila e sottoscrive la dichiarazione allegata alla presente richiesta
PRESCRIZIONI DA RISPETTARE
il sottoscritto si impegna a consegnare, al Servizio di Polizia Locale, prima dell’inizio della
manifestazione, la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, e la
dichiarazione di avvenuto approntamento di idonei mezzi antincendio e vie di fuga, pena il mancato
svolgimento della manifestazione stessa;
Il sottoscritto prende atto inoltre che lo spettacolo/intrattenimento di cui sopra dovrà svolgersi osservando le
seguenti prescrizioni:
 il rispetto scrupoloso dell'orario e dei giorni autorizzati per lo svolgimento della manifestazione;
 curare che sia posta in essere ogni misura atta a prevenire pericoli per il pubblico;
 curare che sia evitato tutto ciò che possa disturbare il riposo e la quiete pubblica;
 le attrezzature elettriche dovranno essere installate in zone non accessibili al pubblico;
 dovrà essere assicurata la transitabilità da parte dei mezzi di soccorso;
 non verranno appportate modifiche agli impianti e alle attrezzature installate rispetto alla documentazione
inoltrata;
 ad approntare tutte le idonee misure di sicurezza atte a garantire l’incolumità del pubblico;

Allegati:
copia completa del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità;
dichiarazioni antimafia di amministratori ed eventuali soci;
permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
relazione descrittiva (ossia firmata dall’interessato) evidenziante il tipo di manifestazione e le modalità di
svolgimento, nonché la rispondenza dei locali e dell’allestimento dell’impianto alle regole tecniche stabilite con
D.M. Interno del 19/08/1996, nonché il rispetto delle norme igieniche in materia;
planimetria della zona interessata con evidenziate le strutture installate, le vie di esodo, l’indicazione degli
estintori e loro posizionamento;
piano di sicurezza;
programma dettagliato della manifestazione/spettacolo/ intrattenimento;
dichiarazione degli estremi dell’autorizzazione per l’occupazione suolo pubblico o assenso scritto del
proprietario del suolo privato
autorizzazione in deroga per l’impatto acustico (se dovuta)
Scia per somministrazione temporanea (in caso di somministrazione alimenti e bevande) e relativa NIA
sanitaria;
copia della comunicazione effettuata al Questore ai sensi dell’art. 18 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931;
copia della comunicazione effettuata ai sensi della DGR n.966 del 9/11/2015 in merito all’assistenza sanitaria
negli eventi e nelle manifestazioni programmate.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti
dichiarazioni vengono rese e autorizza al trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali
da parte del Comune.
Il sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate
dall'Amministrazione procedente saranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.
La presente S.C.I.A., (da spedire tramite PEC al seguente indirizzo:protocollo.comune.jesi@legalmail.it o tramite portale al
seguente
indirizzo
http://frontoffice.comune.jesi.an.it
e
tramite
e.mail
al
seguente
email:poliziamunicipale@comune.jesi.an.it), completa degli elementi essenziali (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e
della documentazione richiesta, deve essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima dell’evento per consentire
all’ufficio di trasmettere la documentazione alla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo. Se completa, la
SCIA consente di avviare l’attività (qualora sia stata già rilasciata l’autorizzazione in deroga per l’impatto acustico se
dovuta).

Jesi __________________

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

1)

Trattasi di spettacolo o intrattenimento fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24
dal giorno dell’inizio in luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente
destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di
palchi o pedane per artisti, purché senza coperture o sovrastrutture, e/o con attrezzature elettriche, comprese
quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

Accettazione del Referente
Io sottoscritto/a (nome e cognome)........................................................................................................
nato/a a .................................................................................................................il.............................,
residente in.......................................................... via............................................................... n...........,
DICHIARA

di accettare l’incarico di referente per conto di……..........……………………………………………
assicurando la propria presenza durante lo svolgimento dell’intrattenimento che avrà luogo il
giorno………………………………in località ……………………………………………….……..
di essere a conoscenza dell’obbligo di consegnare, al Servizio di Polizia Locale, prima dell’inizio della
manifestazione, una dichiarazione, redatta da un tecnico abilitato, attestante la conformità dell’impianto
elettrico e il suo corretto montaggio, nonché il corretto montaggio dell’eventuale palco qualora non
fosse stato presentato in allegato alla SCIA, pena il mancato svolgimento della manifestazione stessa;
di essere a conoscenza dell’obbligo della presenza, presso le strutture dello spettacolo/del
trattenimento, della certificazione di idoneità statica delle strutture stesse a firma di un tecnico
abilitato e/o della dichiarazione circa l’esecuzione dell’impianto elettrico a regola d’arte a firma
dell’installatore e che, in assenza di tale documentazione, lo spettacolo o intrattenimento è
considerato a tutti gli effetti svolto in assenza di autorizzazione;
di essere a conoscenza dell’obbligo della presenza, presso le strutture dello spettacolo/del
trattenimento, della dichiarazione circa l’idoneità e l’approntamento dei mezzi antincendio;
di essere a conoscenza che nello svolgimento della manifestazione dovrà essere rispettato quanto
disposto dalle norme e regolamenti in materia di pubblico spettacolo e di inquinamento
acustico

Jesi,

In fede

N.B.: La firma deve essere autenticata secondo la normativa vigente (per es. allegando copia di un documento di
identità del dichiarante)

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome ………………..… Nome .……….……….…. C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a ……………………. in data …………..…….… residente in ……………………………..………………….
Via, Piazza, ecc. ………………………………………… n. ……….

DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
2) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 76 del
D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia).

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il/la sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali cui
può andare incontro e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.
Data __________________

FIRMA _______________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome ………………..… Nome .……….……….…. C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a ……………………. in data …………..…….… residente in ……………………………..………………….
Via, Piazza, ecc. ………………………………………… n. ……….

DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
2) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 76 del D.Lgs.
n. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia).

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il/la sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali cui
può andare incontro e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.
Data __________________

FIRMA _______________________________

