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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA - art. 68- 69 T.U.L.P.S. 

 
 

AL  SUAPE DEL COMUNE DI ASSISI 
 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________ il____________ residente a ____________________________ 

Via ______________________________________________________________________n. _________ 

� Tel n. _______________________ � Fax n. _______________@ e-mail ________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di: 
 

�   Legale Rappresentante  �  Titolare dell’Impresa Individuale 

�   Presidente    �  Altro ______________________ 
 

dell’Associazione/Società/Ente/Partito/Impresa individuale: 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

con sede nel Comune di __________________________________ CAP ____________Prov. __________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. _____________ 

CODICE FISCALE/P.IVA  _____________________________________________________________ 

� Tel n. _______________________ � Fax n. _______________@ e-mail ________________________ 

 
CHIEDE 

 
ai sensi degli artt.li 68 e 69 del T.U.L.P.S.,approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n.773 e relativo 
Regolamento di Esecuzione, il rilascio dell’autorizzazione per effettuare uno 
spettacolo/intrattenimento temporaneo in occasione : 

□ MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN AREA PRIVATA 

 
sita in Via/Piazza _________________________________________________________ 

  
 di proprietà di __________________________________________________________________ 

della quale si dichiara la disponibilità (allegare dichiarazione di disponibilità del 

proprietario/possessore dell’area, se diverso dall’organizzatore) 

          con capienza di n. ……………. persone; 
 

□ MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN AREA PUBBLICA  

  

 Sita in Via/Piazza ________________________________________________________ 

 PER LA QUALE E’ STATA OTTENUTA  LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

 
          con capienza di n. ……………. persone; 
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DENOMINATA  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
tipologia: 
 

�  sagra  �  fiera  �  manifestazione religiosa   �  manifestazione tradizionale  

�  manifestazione culturale    �  evento locale straordinario    

(Art. 41 del D.L. n. 5/2012, convertito in Legge n. 35/2012) 

 
nei giorni: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 orario: 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 

ATTIVITA’ SVOLTE: 

 
La manifestazione ha per oggetto le attività di seguito indicate, come risulta dal programma dettagliato 
che si allega alla presente: 
(breve descrizione dell’iniziativa): 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

AREA E ALLESTIMENTI UTILIZZATI: 
(barrare la casella corrispondente alla tipologia di area ed allestimenti utilizzati): 

 
 
TIPOLOGIA 1 

 

□ Il luogo all’aperto sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione, è compreso nel 

campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di 
intrattenimento e di pubblico spettacolo” modificato dal D.M. 18.12.2012, in quanto: 

□  verranno installate specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico CON UNA 

 CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE; 

□ il luogo è delimitato da recinzioni o altro (transenne, mura, etc.) in modo tale che si 

 determini una CAPIENZA DELL’AREA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE;  

□ verranno installate attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al 

 pubblico; 
 

pertanto, il sottoscritto allega la Relazione Tecnica di un professionista abilitato, che attesta la 
rispondenza dell’impianto ( area / strutture)  alle regole tecniche stabilite con il citato 
D.M. e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione Comunale di 
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) della  conformità alle disposizioni vigenti 
per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 141, comma 2, R.D. n. 
635/1940 ( la relazione dovrà evidenziare il tipo di manifestazione temporanea e le sue modalità 
di svolgimento, la descrizione delle strutture e degli impianti utilizzati, il numero degli addetti, 
l’affollamento massimo previsto, i materiali e gli arredi presenti con l’indicazione della classe di 
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reazione al fuoco, i dati sulle vie d’esodo e il numero delle uscite, la quantità dei servizi igienici, i 
mezzi e le attrezzature di prevenzione e spegnimento incendi). 
 
TIPOLOGIA 2 

□ Il locale al chiuso in cui si svolgerà la manifestazione ha una CAPIENZA PARI O 

INFERIORE A 200 PERSONE e pertanto il sottoscritto allega la Relazione Tecnica di un 
professionista abilitato, attesta la rispondenza del locale alle norme e regole tecniche 
stabilite con il citato D.M. e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti da parte della 
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) della 
conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai 
sensi dell’art. 141, comma 2, R.D. n. 635/1940. ( per relazione vedi tipologia 2). 
 
TIPOLOGIA 3 

□ il luogo o l’impianto in cui si svolgerà la manifestazione è compreso nel campo di 

applicazione del D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 
spettacolo” modificato dal D.M. 18.12.2012, in quanto ha una CAPIENZA SUPERIORE A 200 
PERSONE , sono previste specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico e pertanto il 
sottoscritto richiede con la presente la verifica di agibilità tecnica del locale o dell’area da parte 
della Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli. 
Allega la Relazione Tecnica di un professionista abilitato, contenente ogni utile informazione 
relativa al tipo di attività e di spettacolo, ubicazione dell’area destinata alla manifestazione, 
altezza del palco o pedana, disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, vie 
di esodo del pubblico, sistemi antincendio, calcolo della capienza dell’impianto, istallazioni 
elettriche (con riferimento al tipo di alimentazione,al punto di consegna e/o eventuali gruppi 
elettrogeni, impianto a terra, tipo di impianto realizzato, illuminazione di sicurezza). 
 
 

ATTIVITA’ RUMOROSA 

 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE: 

- di aver presentato  all’Ufficio Urbanista,E.R.P. e Ambiente del Comune la domanda di 

autorizzazione per attività rumorose. 
 

REQUISITI MORALI 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA: 
 
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 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;   
- di avere provveduto all'istruzione obbligatoria dei fanciulli nei termini delle leggi vigenti; 
 
- che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui 

all’art. 67 della D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011. 
 
La dichiarazione relativa ai requisiti morali riguarda la persona fisica o legale rappresentante. In caso di società il 
possesso dei requisiti morali dovrà essere dichiarato da ciascun soggetto previsto dall’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. 
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ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 

 
IL SOTTOSCRITTO E’ CONSAPEVOLE CHE, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE, è soggetto ai seguenti obblighi, che costituiscono prescrizioni per l’esercizio 
dell’attività : 
 

- deve essere tenuta a disposizione per le verifiche la certificazione relativa all’idoneità statica 
delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici e 
allacciamenti installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’idoneità dei mezzi antincendio; 

 
- l’attività deve essere esercitata nel rispetto della normativa in vigore inclusa quella urbanistica, 
igienico sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi.  
 
In particolare: 
 

- deve essere garantita l’adozione di ogni adempimento necessario per la sicurezza e 
l’assistenza del pubblico, inclusa, ove prevista, l’installazione dei servizi igienici e 
l’apprestamento del servizio di soccorso; 

 
- devono essere rispettate le disposizioni relative all’esodo del pubblico, nonché le norme     

concernenti i servizi di vigilanza antincendio; 
 

- ogni responsabilità civile e penale, derivante dall’attività, per danni a persone e cose è 
esclusivamente a carico del sottoscritto. 
 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI:  
 
- Planimetria con evidenziata l’area della manifestazione quotata scala 1:100, con l’indicazione 
delle attrezzature e degli allestimenti, del posizionamento degli estintori, delle vie d’esodo e, in 
caso di area pubblica, con l’indicazione delle misure di ingombro dei medesimi in relazione agli 
spazi circostanti; 
- Programma dettagliato della manifestazione; 
- Dichiarazione di disponibilità dell’area privata da parte del proprietario/possessore dell’area; 
- Relazione tecnica di un professionista abilitato con indicazione delle norme di sicurezza 
applicate e contenente ogni utile informazione relativa al tipo di attività e di spettacolo, 
ubicazione dell’area destinata alla manifestazione, altezza del palco o pedana, disponibilità di 
accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, vie di esodo del pubblico, sistemi antincendio, 
calcolo della capienza dell’impianto, istallazioni elettriche…; 
- ( in caso di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone) Relazione tecnica di 
un professionista abilitato che  attesti ai sensi dell’art. 141 T.U.L.P.S. la rispondenza del 
locale/impianto/area alle regole tecniche stabilite con D.M. 19/8/1996 e alle vigenti norme in 
materia di pubblico spettacolo;  
- Nomina responsabile della sicurezza e  accettazione incarico; 
- Nomina addetti antincendio con allegati attestati della qualifica; 
- Idoneità statica delle strutture allestite (certificati di collaudi e corretto montaggio delle 
strutture allestite ); 
- Progetto  degli impianti elettrici e del gas a firma di tecnico abilitato, dichiarazione 
d’esecuzione a regola d’arte degli impianti stessi a firma di tecnico abilitato e dichiarazione di 
conformità rilasciata dalla ditta installatrice; 
- Copia piano emergenza sanitaria; 
- Copia Piano della sicurezza (gestione emergenza); 
- Autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ( o copia domanda presentata); 
- ALLEGATO A in caso di sagre o feste popolari; 
- ALLEGATO DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI E ANTIMAFIA in caso di società. 
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Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle 
sanzioni stabilite della Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a 
conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui 
sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici derivanti dalle 
dichiarazioni non veritiere. 

 
       Firma 

 
 

 ____________________________________________________ 
 
Assisi  li,_____________ 

 
 
 

(Allegare copia del documento di identità valido nel caso in cui la sottoscrizione non sia effettuata 
mediante la firma digitale) 
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ALLEGATO A ( sagre e feste popolari) 

Il sottoscritto ……………………………………………………………nato a ………………………………………………………. 
il………………………… e residente in…………………………………………….via………………………………………………… 
in via ………………...……………………………. n. ……… tel/cell……………………………………………………………….. 
in qualità di ……………………….………………………… della …………………………………………………………………….. 
…………………………………………… avente sede in ……………………………………………………………………………….. 
in via ………………………………………………………….. n………... P. IVA: …………………………………………………… 
e-mail:……………………………………………………. pec:…………………………………………………………………………… 
in relazione alla    sagra �      festa popolare �         denominata ……………………………………………… 
che si svolgerà in ………………………………………………………dal …………………al……………… 

 
 ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000,      
 
 

DICHIARA ( DGR 142/2015) 
 

- che in merito alle aree destinate allo svolgimento della sagra in oggetto sussistono, ai 
sensi dell’art. 6 della L.R. 2/2015, i seguenti requisiti: 

     -   relativamente alla dotazione di parcheggi: 

1) presenza di aree destinate a parcheggi, anche provvisori, compresi quelli 
pubblici esistenti nella zona interessata dall’iniziativa, nella misura prevista per 
servizi e per la ristorazione dall’art. 86 del Regolamento regionale 18/02/2015, 
n. 2 “Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 
2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)”, pari a 70 mq. di 
parcheggio ogni 100 mq di area destinata alla somministrazione o 
all’intrattenimento e allo spettacolo; 

2) presenza di parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso 
accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla 
somministrazione temporanea di alimenti e bevande e all’intrattenimento e allo 
spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve 
essere comunque segnalata;  

- presenza di servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili 
raggiungibili in autonomia e sicurezza;  

- presenza di idoneo servizio di vigilanza, nel rispetto di quanto prevede la normativa   
statale vigente in materia. 

 
 
                                                                                              FIRMA 
 
 
                                                                       ________________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Il Comune di Assisi, nell'ambito dell'esercizio funzioni che gli sono attribuiti dalla legge e dei servizi che eroga 
ai cittadini e alle imprese, tratta dati personali. Così essendo, è tenuto a fornire loro le informazioni che seguono 
ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Assisi, in persona del Sindaco p.t., con sede in Assisi, P.zza del 
Comune 10 pec -comune.assisi@postacert.umbria.it , e-mail sindaco@comune.assisi.pg.it 
Il comune di Assisi ha nominato il Responsabile per protezione dei Dati o Data Protection Officer (DPO), che 
può essere contattato all'indirizzo e-mail dpo@comune.assisi.pg.it 
Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali, previsti dalla legge e dai regolamenti, necessari allo 
svolgimento da parte del Comune delle istruttorie relativi ai procedimenti dell’ufficio Attività Economiche. 
Non sono oggetto di trattamento categorie particolari di dati personali. 
In relazione alle indicate finalità, i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo.  
I dati personali conferiti sono trattati dai dipendenti del titolare a ciò specificatamente autorizzati .  
I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a soggetti terzi  ( Procura, Prefettura banca dati 
antimafia, INPS, Regione, istituti scolastici, istituti che svolgono corsi riconosciuti dalla Regione per qualifiche 
professionali)  per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. 
I dati inoltre potranno essere trasmessi ad altri enti ed uffici del Comune coinvolti nel procedimento  ( ASL, 
ufficio turismo, ufficio tecnico…) 
I dati potranno essere trasmessi inoltre alle autorità competenti per eventuali controlli ( Guardia di Finanza e 
Commissariato solo per pubblici esercizi) e ad altri uffici comunali per rispettive competenze . 
In relazione ai predetti trattamenti l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. 
UE 679/2016 . 
 I diritti potranno essere esercitati mediante e-mail all'indirizzo del titolare presso il Responsabile per protezione 
dei dati dpo@comune.assisi.pg.it, oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo dello stesso DPO presso 
Comune di Assisi , P.zza del Comune 10 – 06081 Assisi PG. 
Il titolare potrebbe avere bisogno di identificare l'interessato mediante richiesta di fornire copia del proprio 
documento d'identità. 
 
N.B. L’informativa per esteso può essere visionata in internet alla pagina web del Comune di Assisi – 
http://www.comune.assisi.pg.it/uffici/attivita-economiche/ 
 
 
Data____________________ 
                                                                      Firma______________________________ 


