
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAC-SIMILE  SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) 
(art.  68 e 69   T.U.L.P.S.   R.D.  18 giugno 1931, n.773) 

 

AL   COMUNE   DI   SUPINO (FR) 

Settore Sicurezza -  Ufficio Polizia Amministrativa 

 

 

             

      

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ________________________ 

il _____________, residente a  _______________________________________________________  

via/piazza _______________________________________________________ n. ______________ 

cod. fisc. ___________________________________, telefono n. ____________________ cellulare 

n. ___________________________ fax n.________________________ e-mail ________________ 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (SCIA)  

Per spettacolo/trattenimento temporaneo (che si effettua nell’arco delle 24 ore) inferiore o pari a 200 

persone 

In qualità di  Titolare di Ditta individuale  legale rappresentante  presidente .della ___________ 

_______________________________________ denominata 

_________________________________ avente sede legale  a 

_____________________________________ via/piazza ___________________ 

_______________________________________________________________________ n. ________ 

Con forma societaria (S.r.l. – S.n.c. – S.p.A, Onlus) _______________________ inscritta al Registro 

delle  imprese della C.C.I.A.A. di _____________________________________ al n ____________   

(per i cittadini extracomunitari) 

Il sottoscrito dichiara di essere titolare del permesso di soggiorno n. _____________________ rilasciato 

dalla Questura di _______________________________________ valido fino al ___________________ 

Per i seguenti motivi ____________________________________ che si allega in fotocopia. 

Riservato all’Ufficio 

 

 
Protocollo. n. 

marca da bollo 

 



 

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 via/piazza ____________________________________________________ n. _______ nella 

giornata del  _____________________________________ 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      

 

Nell’ambito della manifestazione verranno effettuate le seguenti attività: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

 

 
 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 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 



 

 

 

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). 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 

 che gli spettatori saranno pari o inferiori alle 200 persone;  

 di aver presentato in data ________________ richiesta di autorizzazione alla deroga presso il Settore 

Ambiente del Comune di Supino 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.  

 

Supino, lì  ___________________    IL DICHIARANTE 



  ____________________ 

 
 

 

 

ALLEGATO A 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. N. 252/1998 

(solo per  l e  soc ie tà )  
 

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 __________________________________ 

 

 

 


