Al Comune di Bergeggi
Ufficio Commercio / Polizia Amministrativa
Via A. de Mari n. 28/D
17028 – B E R G E G G I (SV)

OGGETTO:

Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio dell’attività di
intrattenimento danzante/pubblico spettacolo(1) temporaneo (articolo 68
T.U.L.P.S. e relativo regolamento di esecuzione).

Il sottoscritto
Cod. Fisc.
Data di nascita ____________ Cittadinanza _________________________________ Sesso: M

F

Luogo di nascita: Comune ______________________________________________ Provincia __________
Residenza:

Comune

_____________________________________________________________________

Via. _____________________________________________________________ N. _______ C.A.P. _______
Tel. ______________________________________ Cell. _________________________________________
E MAIL _________________________________________________________________,
titolare dell'omonima impresa individuale:
Partita I.V.A. (se già iscritto)
con sede nel Comune di _______________________________________ Provincia _______________
Via,

______________________________________________________________

N.

___________

C.A.P. ___________ Tel. ______________________________________________________________
N. d'iscr. al Registro Imprese (se giá iscritto) ______________________________________________
CCIAA di ____________________________________________________________________________

legale rappresentante, preposto institore, delegato della Società:
Codice fiscale
Partita IVA (se diversa da C.F.)
denominazione. o ragione sociale ________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________________________________________ Provincia
____________________________ Via, __________________________________________ N. _______
C.A.P. ____________________ Tel. ______________________________________________________
N. d'iscrizione al Registro Imprese ________________________________________________________
CCIAA di ____________________________________________________________________________
Titolare dell'esercizio pubblico all’insegna: “________________________________________________”
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed agli articoli 68, 69 e 80 del
T.U.L.P.S. e relativo Regolamento di Esecuzione,

1

Cancellare la voce che non ricorre.

SEGNALA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 241/90; della Legge 7 ottobre 2013, n. 112, conversione in
legge, con modificazioni del D.L. 8 agosto 2013, n. 9, recante “disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”; degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;
dell’art. 116 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., lo svolgimento di uno spettacolo
/trattenimento temporaneo denominato
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
consistente in __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
che si terrà in ____________________________________________________________________________
il giorno ______________________________________________ dalle ore ________ alle ore ___________
su area  privata di cui si ha la disponibilità a titolo _____________________________
( a tal fine si allega documento attestante la disponibilità)
 pubblica di cui si ha la disponibilità a titolo ____________________________
( a tal fine si allega documento attestante la disponibilità)
ELENCO DELLE STRUTTURE UTILIZZATE PER LA MANIFESTAZIONE

 Teatro – tenda delle dimensioni di h. m._________ x m. ___________ con altezza m. _____________
 palco delle dimensioni di m. _____________ x m. _____________ con altezza del piano di calpestio dal
suolo di m. ________________
Copertura del palco  si

 no

americane a sostegno impianto luci/audio  si  no

 attrazioni dello spettacolo viaggiante gonfiabili
 altre strutture a supporto della manifestazione ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nell’ambito della manifestazione verranno effettuate le seguenti attività:

 spettacolo musicale dal vivo

 spettacolo musicale con DJ

 spettacolo musicale danzante

 spettacolo teatrale  spettacolo di cabaret  esibizione di _________________________________
_____________________________________________________________________________________
 attività di spettacolo viaggiante (giocolieri, mangiafuoco, ecc.)
 altre attività _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445

DICHIARA

 che gli spettatori saranno pari o inferiori alle 200 persone;
 che la manifestazione si concluderà entro le ore 24 del giorno di svolgimento;
 di aver presentato in data ________________ richiesta di autorizzazione alla deroga presso il Settore
Polizia Municipale del Comune di Bergeggi per il superamento dei limiti di emissione/immissione sonora
previsti nella classificazione acustica di cui al Regolamento Comunale per il controllo delle attività rumorose
approvato con Delibera di consiglio Comunale n. 37 del 27/05/2004;
 di non aver riportato condanne penali, né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione
che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (art. 11 e 92 del TULPS);
 Di non rientrare nelle ipotesi di divieto, decadenza o sospensione previste dagli artt. 67 e 76 D.lgs.
159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia);
 che i soci e le persone munite di potere di rappresentanza o di amministrazione della Società/Associazione
sono:
______________________________ nato a ________________________ il _______________
______________________________ nato a ________________________ il _______________
______________________________ nato a ________________________ il _______________
 che nei confronti delle persone indicate al precedente punto non sono state emesse condanne penali né di
essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente
l’esercizio dell’attività (art. 11 e 92 del TULPS)
 di essere informato, ai sensi del Dlgs. 196/2003 (T.U. sulla privacy), che i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

Bergeggi, lì ___________________

IL DICHIARANTE
____________________

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE:
1) Relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, con descrizione della manifestazione attestante la
rispondenza degli impianti e delle strutture alle regole tecniche di cui al D.M. 19/08/1996;
2) Planimetria della zona interessata alla manifestazione, in scala 1:200, con evidenziate le strutture
installate, le vie d’esodo, il posizionamento degli estintori e redatta da tecnico abilitato;
3) Progetto dell’impianto elettrico con planimetria, in scala 1:200, di distribuzione dello stesso;
4) Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e fonico;
5) Collaudo statico annuale relativo alle strutture installate (palchi, pedane, piste da ballo,
tensostrutture, ecc.,);
6) Dichiarazione di corretto montaggio e ancoraggio secondo progetto di tutte le strutture mobili a
firma di tecnico abilitato;
7) Certificazioni di classe di reazione al fuoco degli eventuali teli o materiali di copertura utilizzati;
8) Dichiarazione di disponibilità dell’area;
9) Documento di riconoscimento del dichiarante o di tutti i soci se trattasi di società;
10) Copia statuto e atto di nomina del richiedente (nel caso di Associazione).

Dichiarazione non autenticata in quanto da ritenersi contestuale all’istanza

(art. 38 D.P.R. n. 445/2000)
1° caso (presentazione diretta – firma apposta in
presenza del dipendente)

2° caso (invio per posta o per via telematica –
documento di identità prodotto in copia)

Modalità di identificazione: _______________________ Tipo _______________________ n. _______________
____________________________________________.

rilasciata da ________________________________ in

Data ________________

data _______________ che viene inserito nel fascicolo.
Data ___________________

__________________________

_______________________

IL DIPENDENTE ADDETTO

IL DIPENDENTE ADDETTO

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Egr. Sig.re / Gent.ma Sig.ra, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Lgs. 30/06/2003, n. 196, La informiamo che
i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei
formulata e per le finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo.
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli
uffici. I dati potranno essere comunicati alla A.S.L. n. 2 savonese, alla C.C.I.A.A., alla Provincia, alla Regione
all’A.P.T., all’Anagrafe Tributaria, al Prefetto, alle Forze di Polizia ed agli altri enti pubblici per i quali vige
l’obbligo di comunicazione; altri soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati sono i responsabili e
incaricati del trattamento dei dati personali nominati dal Comune di Bergeggi direttamente coinvolti nel
presente procedimento amministrativo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è il
mancato rilascio dell’autorizzazione richiesta. Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Elisa De Negri,
Responsabile del Settore Amministrativo e Socio Assistenziale del Comune reperibile c/o: Comune di
Bergeggi, via De Mari nr. 28/D – 17028 Bergeggi (SV).
Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione,
cancellazione dei dati come previsti dall’articolo 7 del Decreto Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo
sopra specificato.

ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. N.
252/1998( s ol o per l e soc i età)

Il sottoscritto:

Cognome _________________

Nome ____________________

C.F.

Data di nascita ___/___/______ Cittadinanza ____________________________ Sesso:

M

F

Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia _______ Comune _______________________
Residenza:

Provincia ___________ Comune __________________________________________

Via, Piazza, ecc. ______________________________ n. ________ CAP _________
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS;
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.10 della legge 31.5.1965 n. 575” (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso degli atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Data _____________________ Firma __________________________________

Il sottoscritto:

Cognome _________________

Nome ____________________

C.F.

Data di nascita ___/___/______ Cittadinanza ____________________________ Sesso:

M

F

Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia _______ Comune _______________________
Residenza:

Provincia ___________ Comune __________________________________________

Via, Piazza, ecc. ______________________________ n. ________ CAP _________
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS;
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.10 della legge 31.5.1965 n. 575” (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso degli atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Data _____________________Firma __________________________________

