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C O M U N E     D I     D E L I C E T O 
(Provincia di Foggia) 

Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP)  
Servizio Polizia Municipale 

 

Cod. Fisc. 80003310713 
P. I.:     01089670713 

C.so R. Margherita n° 45 (c.a.p. 71026)   Tel. 0881- 967423 - Fax: 0881-967426 
 P.E.C. suap@pec.comunedideliceto.gov.it 

 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER  

|__|  MANIFESTAZIONE         |__| SPETTACOLO DI TRA TTENIMENTO  

SU AREE PUBBLICHE 

                                                                             
  Il/La sottoscritto/a 
 

 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

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

data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| cittadinanza _____________ sesso:      |__|     M.      |__| F.   

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune _________________________________ 

Residenza: Provincia _________ Comune ____________________________________________________ 

Via, P.zza, ecc. _______________________________________________ n. ________ CAP ___________ 

 (in caso di cittadino extracomunitario): titolare di permesso di soggiorno n. ________________________  

rilasciato da ___________________________ il ________________ con validità fino al _______________

 In qualità di : 

  |__| Titolare dell'omonima impresa individuale 

 PARTITA IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ___________________ CCIAA di ___________________ 

  |__| Legale rappresentante della ditta/società:  

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

                   PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________    

con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia di _____________ 

via/piazza _____________________________________________ n. ________ CAP ________________ 

n. di iscrizione al Registro Imprese ____________________ CCIAA di ______________________________ 
 

CHIEDE 

l’autorizzazione per tenere in via/piazza _____________________________________________________ 

il/i giorno/i ______________________________ dalle ore _____________ alle ore_____________, una/un 

|__| manifestazione |__| spettacolo di trattenimento: (specificare) ___________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

A tal fine, perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false 

attestazioni e dei loro effetti fra cui – oltre quelli eventuali di natura penale – l’adozione di sanzioni 

amministrative, ivi compreso - nel caso di verifica della insussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge 

richiesti o della non veridicità di quanto di seguito dichiarato - il divieto di prosecuzione dell'attività nonché 
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l'impossibilità della sua conformazione alla normativa vigente (Art. 76 D.P.R. 445/2000), compila e dichiara 

quanto previsto nelle rispettive sezioni: 
 

 

 

 

 

 

SEZIONE A - AUTOCERTIFICAZIONE INDIVIDUALE  
IL SOTTOSCRITTO  

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

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

data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| cittadinanza _____________ sesso:      |__|     M.      |__| F.   

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune _________________________________ 

Residenza: Provincia _________ Comune ____________________________________________________ 

Via, P.zza, ecc. _______________________________________________ n. ________ CAP ___________  

DICHIARA 

|__| di non  essere fallito e di non avere procedure fallimentari in corso; 
|__| di non  avere riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi 
della vigente normativa l’esercizio dell’attività (artt. 11, 12 T.U.L.P.S.) 
|__| di non  aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né provvedimenti  
amministrativi definitivi che non consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività; 
|__| che  non sussistono nei propri confronti e dei famigliari seco conviventi appresso indicati 
1- _________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________ 

2- _________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________ 

3- _________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________ 

4- _________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________ 
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 575/65 (antimafia). 
data ___________________                                                       Firma 
                                                          _____________________________________________ 
                                                          (l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento) 
 

SEZIONE B- AUTOCERTIFICAZIONE SOCIETA'  
IL SOTTOSCRITTO  
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 
 C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| cittadinanza _____________ sesso:      |__|     M.      |__| F.   
Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune _________________________________ 
Residenza: Provincia _________ Comune ____________________________________________________ 
Via, P.zza, ecc. _______________________________________________ n. ________ CAP __________ 
|__| legale rappresentante  |__| (altro da specificare) ______________________________________________ 
della società ____________________________________________________________________________ 
con sede legale in ____________________________________________________ CAP ______________ 
via/piazza _________________________________________________________________ n. __________ 
il cui organo amministrativo è così composto:  
(in caso di SNC riportare tutti i soci; in caso di SAS tutti i soci accomandatari n caso di SRL, SPA, SAP, Società 
Cooperativa ed Associazioni tutti i componenti dell'organo di amministrazione specificandone l'incarico ricoperto) 

 

1- _________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________ 

2- _________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________ 

3- _________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________ 

4- _________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________ 

DICHIARA 
|__| che  nei confronti dei soggetti innanzi indicati, soci o persone munite di poteri di rappresentanza o di 
amministrazione non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 
575/65 e successive modifiche 
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|__| che  l’attività di cui alla presente dichiarazione è compresa nell’oggetto sociale 
|__| che   la società rappresentata non si trova in stato di fallimento,di liquidazione,di concordato preventivo 
od in altre situazioni equivalenti ai sensi della vigente normativa né che a suo carico è in corso procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni. 
data ___________________                                               Firma 
                                                          _____________________________________________ 
                                                          (l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento) 
 
 

SEZIONE C - ALLEGATI 
 

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione richiesta, allega: 
|__| Programma dettagliato della manifestazione 
|__| Richiesta sopralluogo della C.C.V.L.P.S. (ove previsto) 
|__|  A) PLANIMETRIA IN SCALA 1:1000 o 1: 500 riportante: 
    1)   l'area che verrà utilizzata per la manifestazione; 
    2)  eventuali recinzioni, delimitazioni dell'area interessata e ostacoli che possono impedire il facile esodo e le 
relative aperture per l'esodo; 
   3)   l'ubicazione dei palchi, americane, stands, tensostrutture, bombole a gas, giostre, attrazioni; 
   4)   la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi; 
   5)  viabilità di accesso ai mezzi di soccorso e ubicazione degli idranti stradali più vicini e degli altri mezzi di 
spegnimento fissi e portatili; 
   6)   l'ubicazione dei servizi igienici. 
|__|  B) RELAZIONE TECNICA indicante 
   1)   il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; 
   2)  i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dalla Circolare 
Ministeriale n. 91 del 14 settembre 1961, (ove previsto); 
   3)  le caratteristiche di resistenza al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri 
previsti dal D.M. 26 giugno 1984. (ove previsto); 
|__| C) Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata a firma di un tecnico abilitato, con sviluppati i 
seguenti argomenti: 
  a)  i materiali utilizzati e alle modalità di utilizzo; 
  b)  i carichi e sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della 
domanda; 
  c) le modalità di ancoraggio e/o di controvento. 
|__|  D) Dichiarazione di idoneità delle strutture suddette ai carichi previsti. 
|__|  E) Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) e strutturali di tutte le strutture installate. 
|__| F) IMPIANTO ELETTRICO:  Progetto dell'impianto elettrico da realizzare a firma di tecnico abilitato, 
comprendente: 
. schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di 
collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); 
. schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; 
. disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei 
cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; 
. disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete 
di terra; 
. relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento 
stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di 
prevenzione e di sicurezza da adottare; 
. le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione 
sostitutiva per i casi non previsti. 
|__| G)  RUMORI:  Richiesta di deroga alle autorità competenti o autocertificazione del rispetto dei limiti di 
rumorosità previsti dalla normativa vigente, in base alla zonizzazione del territorio; 
       H) CERTIFICAZIONI 
|__|  certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato per i palchi di altezza superiore a mt. 0,80 e per tutte 
le altre strutture installate; 
|__|  dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui alla legge 46/90 comprensiva di relativi allegati, a 
firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico 
effettivamente realizzato a firma di tecnico abilitato e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali 
utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. Nel caso di impianto elettrico 
derivato da impianto fisso esistente dovrà essere rilasciata da tecnico abilitato una dichiarazione attestante che 
l'impianto nel suo complesso, a partire dal punto di alimentazione dell'impianto fisso, è rispondente alle norme 
vigenti.  
|__| certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo posti 
in opera, (ove previsti); 
|__| Copia di valido documento di riconoscimento (obbligatorio)  
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data _________________________                                                  Firma 
                                                                    ______________________________________________ 
                                                    (l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento) 
 
 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti d. lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene resa. 

                       Firma ___________________________________________________ 


