Spett.le

COMUNE DI ARCISATE
Via Roma n. 2
21051 ARCISATE
OGGETTO: SCIA per attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento art. 68, 69 e 80
TULPS .
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)

relativamente alla attività di Pubblico Spettacolo ed intrattenimento
artt. 68, 69 e 80 TULPS trasmette

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

ed a tal fine dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 quanto segue:
1. DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE:
Cognome ______________________ Nome _____________________nato a _______________
il __________________residente a ____________________ in ____________________ n.____
Cod.Fisc. ________________________ in qualità di _________________________ della
Associazione _________________________ con sede legale a_______________________, in
via ____________________ n.__________ CAP ______________, Codice Fiscale e Partita Iva
____________________________
2.

DATI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE:
Denominazione :________________________________________________________________
periodo di svolgimento ________________________ orario: dalle ________alle __________
Programma:
□ Pubblico trattenimento all'aperto
□ Manifestazione popolare tradizionale
□ Concerto
□ Trattenimento danzante
□ altro(specificare) __________________________________________________________

3. DATI RIFERITI AL LUOGO E ALLA DURATA DI DI SVOLGIMENTO:
Localizzazione area : ………...via/e o piazza : ________________________________________
Proprietà dell’ area : ……...….□

□
Durata di svolgimento
giorno :
giorno :
giorno :
giorno :

Pubblica
Privata

mappali ____________________________

dalle ore
dalle ore
dalle ore
dalle ore

alle ore
alle ore
alle ore
alle ore

______
_
_
_

4. DATI RIFERITI ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Manifestazioni occasionali in luoghi all'aperto quali piazze e aree urbane, prive di
strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico
(recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e
manifestazioni varie occasionali, anche con uso di palchi o pedane per gli artisti e di
attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora.
-

che la manifestazione non ha carattere imprenditoriale con fini di lucro;

-

che il programma della manifestazione rispetta la vigente normativa in materia igienicosanitaria, ambientale, di inquinamento acustico e le norme di viabilità stradale nonché
ogni altra disposizione vigente;

-

che saranno rispettate le prescrizioni o condizioni contenute nell’ autorizzazione all’
occupazione di suolo pubblico ovvero autorizzazione all’ utilizzo dell’ area privata;

-

che non sono previsti strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento
del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.)

-

che saranno rispettata le alle prescrizioni del D.M. Interno 19/08/1996 "Approvazione della
regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei
locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, per quanto qui rileva;

-

che saranno rispettate le prescrizioni di cui al D.M. Interno 10/03/1998 "Criteri generali
di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza dei luoghi di lavoro", per quanto
qui rileva. Al tal fine comunica i dati dell'addetto al servizio antincendio, soggetto
debitamente formato ai sensi dell'art. 7 del suddetto D.M.:
Nome e Cognome__________________________________________________________
nato il__________________a______________________residente a ________________
in via ____________________________ Cod. Fisc. ______________________________

□ che non saranno installati palchi o pedane;
□ che saranno installati palchi o pedane all’ aperto e che, anche se di altezza inferiore a
mt. 0,80 ai sensi del D.M. Interni 18 dicembre 2012, si impegna, a pena di inefficacia
della presente S.C.I.A., a presentare, prima della manifestazione, progetto del palco o
pedana e dichiarazione di avvenuto corretto monaggio ( a firma di tecnico abilitato),
nonché per le relative attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione
sonora, certificazione di conformità;

□ che si prevederà l’ installazione delle seguenti ulteriori attrezzature o impianti :
a) _____________________________________________________________________
b) _____________________________________________________________________
c) _____________________________________________________________________
d) _____________________________________________________________________
che per tali attrezzature o impianti si impegna, a pena di inefficacia della presente
S.C.I.A. a presentare, prima della manifestazione i seguenti documenti :
□ planimetria con evidenziata la posizione delle ulteriori attrezzature o impianti;
□ progetto o dichiarazione di conformità e idoneità statica dell’ attrezzatura o dell’
impianto, dichiarazione di avvenuto corretto montaggio ( a firma di tecnico
abilitato) o di conformità dell’ impianto;

□ che la manifestazione non prevederà intrattenimento musicale;
□ che la manifestazione prevederà intrattenimento musicale e a al fine dichiara che :
-

-

□

□

□

le attrezzature musicali, compresi gli amplificatori non saranno installati in aree
non accessibili al pubblico. Per le attrezzature elettriche, ivi comprese quelle di
amplificazione sonora, si impegna nel caso di loro installazione, a pena di
inefficacia della presente S.C.I.A. a presentare, prima della manifestazione,
certificazione di conformità;
saranno adottati tutti gli accorgimenti possibili per evitare o limitare al massimo
il disturbo acustico ai residenti limitrofi, quali il posizionamento delle casse
acustiche, la direzione di propagazione del suono, etc ;
di essere in regola con gli adempimenti S.I.A.E.;
non saranno superati i limiti di emissione previsti dalla vigente classificazione
comunale, così come da valutazione previsionale di impatto acustico allegata,
stante l’ obbligatorietà prescritta dall’ art. 4 comma primo del D.P.R. 19 ottobre
2011 n. 227;
non saranno superati i limiti di emissione previsti dalla vigente classificazione
comunale e che, pertanto, ci si avvale dalla facoltà, prevista dall’ art. 4 comma
primo – ultimo alinea – del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227, di fare ricorso, in luogo
della valutazione di impatto acustico, alla dichiarazione sostitutiva dell’ atto di
notorietà di cui all’ art. 8 comma 6° della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
saranno rispettati i limiti e gli orari, nonché le condizioni e prescrizioni previste
dall’ autorizzazione in deroga, che si allega alla presente ovvero indicazione dei
seguenti estremi di rilascio della medesima : _______________________________

□ Dichiara altresì che verranno svolte le seguenti attività accessorie:
□ somministrazione temporanea di alimenti bevande;
□ manifestazione di sorte locale (tombola, lotteria, pesca di beneficenza)
□ altro: _________________________________________________________________
5. DICHIARAZIONI PERSONALI
5.1 Requisiti di onorabilità :
- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l'esercizio dell'attività
sopradescritta (artt. 11 e 12 TULPS);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di
cui all'allegato 1 del D.L. 8 agosto 1994 n. 490:
- 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 continuità
dell'attività..

5.2 Trattamento dati personali :
- di essere informato ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 ;
- di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali, compilando il presente
modulo
- che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale titolare, quale Responsabile, in
modo cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali;
- che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti
gli Enti che dovranno intervenire nel procedimento, nonché diffondere gli stessi
mediante programmi informatici;
- di poter conoscere, ai sensi dell'art. 7, l'esistenza dei propri dati personali , di poterli
aggiornare, rettificare od integrare, qualora fosse necessario, nonché di richiederne la
cancellazione quando trattati in violazione di legge.
6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Allega alla presente S.C.I.A. la seguente documentazione :
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità;
- programma dettagliato della manifestazione;
- autorizzazione all’ utilizzo dell’ area :
□ autorizzazione del proprietario dell’ area, in quanto trattasi di area privata;
□ autorizzazione di occupazione suolo pubblico, in quanto trattasi di area di proprietà
pubblica, ovvero indicazione dei seguenti estremi di rilascio della medesima
autorizzazione :________________________________________________________
□ S.C.I.A. comprensiva dei relativa allegati per la somministrazione temporanea di alimenti
o bevande, ovvero si dichiara che la stessa è già stata inoltrata allo Sportello Unico per le
Attività Produttive del Comune di Arcisate;
□ valutazione previsionale di impatto acustico di cui all’ art. 8 della Legge n. 447 del 1995;
□ valutazione previsionale di impatto acustico nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’
atto di notorietà;
□ autorizzazione in deroga per intrattenimento musicale che supera i limiti di emissione
della vigente classificazione comunale;
□ altro :
a) ____________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________
A pena di inefficacia della presente S.C.I.A. SI IMPEGNA a presentare prima dell'inizio
della manifestazione la seguente documentazione:
- dichiarazione di conformità delle attrezzature o impianti, SE INSTALLATI, utilizzati
per l’ intrattenimento musicale, ivi compresi quelli di amplificazione sonora;
□ progetto e dichiarazione di avvenuto corretto montaggio del palco o pedana;
□ planimetria con evidenziate le attrezzature e/o impianti ulteriori;
□ dichiarazione di idoneità statica e di avvenuto corretto montaggio delle ulteriori
strutture e/o attrezzature;
□ dichiarazioni di conformità di ulteriori impianti;
□ altro :
a) _____________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________
Arcisate lì ____________________
Firma dell'interessato

AUTORIZZAZIONE PROPRIETARIO AREA
Il sottoscritto
Cognome __________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza ________________________________
Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. ______
consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto
dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)

DICHIARA

1) di essere :

□ proprietario
□ titolare del diritto di (specificare) _______________________________________________
dell’ area ubicata in via ____________________________ e contraddistinta dal o dai mappali n.
________________________________________ della Sezione Censuaria di ______________________

2) di concedere in uso detta area, limitatamente al periodo strettamente necessario per la
manifestazione, al :
Sig. : ________________________________________________________________________
quale Responsabile della Manifestazione ___________________________________________
Arcisate lì _______________
___________________________
(allegare copia fotostatica documento di
riconoscimento in corso di validità)

DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
DI RISPETTO DEI LIMTI DELLA ZONIZZZIONE ACUSTICA
(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011)

Il Sottoscritto Cognome ____________________________ Nome _________________________
nato a __________________________ il __________________residente a ____________________
in via ____________________ n._____ Cod.Fisc. ________________________________________
in qualità di _________________________ della Associazione _____________________________
con sede legale a___________________, in via ____________________ n.___ CAP ____________,
Codice Fiscale e Partita Iva ______________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità

D I C H I A R A CHE

1) la manifestazione ________________________________________________________________
prevista nei giorni dal _______________________ al _________________________ da effettuarsi
nella piazza/via _____________________________ in orario dalle ___________ alle __________
si svolgerà nel rispetto dei limiti di rumore e di orario previsti dalla vigente classificazione
acustica comunale, di seguito riportati :
zona
manifestazione

□
□
□
□
□
□

valori limiti immissione
diurno
notturno
50
40

valori limiti emissione
diurno
notturno
45
35

classe

destinazione classe

I

particolarmente protetta

II

prevalentemente residenziale

55

45

50

40

III

tipo misto

60

50

55

45

IV

intensa attività umana

65

55

60

50

V

prevalentemente industriale

70

60

65

55

65

65

VI

esclusivamente industriale
70
70
i valori sono espressi in Leq in dB(A)
periodo diurno dalle 6,00 alle 22,00; notturno dalle 22,00 alle 6,00

2) la manifestazione consisterà in (descrizione dettagliata delle attività svolte) ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

e comporterà l’ utilizzo, in particolare, delle seguenti attrezzature musicali :
tipologia
strumento musicale

Potenza
(watt)

Potenza sonora
(dB(A))

3) il Responsabile della Gestione Acustica della Manifestazione che dovrà fungere da tramite
con l’ Amministrazione Comunale e con gli Organi di Controllo (A.R.P.A. e Polizia Locale) e la
cui reperibilità deve essere sempre garantita durante lo svolgimento dell’ attività per la quale è
resa la presente dichiarazione è :
Cognome _______________________ Nome ____________________nato a ________________
il _________________residente a ___________________ in ___________________ n.________
Cod.Fisc. ________________________
Reperibile ai seguenti numeri telefonici ______________________________________________

4) di essere consapevole del fatto che il costo delle eventuali attività di controllo, effettuate
dall’ A.R.P.A. della Lombardia e da questa fatturate secondo tariffario vigente, sono
totale carico dell’ organizzatore e conseguentemente si impegna sin d’ ora a
corrisponderne l’ importo.
Arcisate lì ____________________
firma
__________________________
allegare copia documento

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL’EMISSIONE SONORA
ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO.
(Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 – Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001)
- da presentare in bollo fatte salve eventuali esoneri a termini di legge -

Al Sindaco
del Comune di Arcisate
via Roma n. 2
21051 ARCISATE

Cognome ________________________ Nome _____________________nato a _________________
il __________________residente a ____________________ in ____________________ n.________
Cod.Fisc.

________________________

in

qualità

di

_________________________

della

Associazione _________________________ con sede legale a_______________________, in via
____________________ n.__________ CAP ______________, Codice Fiscale e Partita Iva
______________________________________

□

dovendo presentare

□

avendo presentato in data __________________ prot. n. __________

Segnalazione Certificata di Inizio Attività per attività temporanea di pubblico spettacolo e
intrattenimento da effettuarsi in _____________________________________________________
nel seguente periodo _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga, ai sensi dell’ art. 6 - primo comma – lettera h) delle Legge n.
447 del 26 ottobre 1995 e dell’ art. 8 della Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001, per le
seguenti giornate ed orari :
il giorno

dalle ore

alle ore________________

il giorno

dalle ore

alle ore________________

il giorno

dalle ore

alle ore________________

il giorno

dalle ore

alle ore________________

A tal fine comunica che il Responsabile della Gestione Acustica della Manifestazione che dovrà
fungere da tramite con l’ Amministrazione Comunale e con gli Organi di Controllo (A.R.P.A. e
Polizia Locale) e la cui reperibilità deve essere sempre garantita durante lo svolgimento dell’
attività per la quale è concessa l’ Autorizzazione in deroga è :
Cognome ________________________ Nome _____________________nato a _________________
il __________________residente a ____________________ in ____________________ n.________
Cod.Fisc. ________________________
Reperibile ai seguenti numeri telefonici _________________________________________________

Il sottoscritto è consapevole del fatto che il costo dell’ eventuale parere e delle attività di
controllo, effettuate dall’ A.R.P.A. della Lombardia e da questa fatturate secondo tariffario
vigente, sono totale carico dell’ organizzatore e conseguentemente si impegna sin d’ ora a
corrisponderne l’ importo. E’ altresì consapevole che l’ atto autorizzativo richiesto potrà
essere subordinato ad una preventiva attività o campagna di informazione della popolazione
interessata dalle emissioni sonore.

Allo scopo allega :

□
□
□

□
□

planimetria, in scala adeguata, dell’ area interessata con evidenziati gli edifici confinanti e/o
prospicienti e la loro destinazione (residenziali, commerciali, ………, sensibili), indicazione
delle distanze tra questi e la struttura che determina la propagazione del rumore;
descrizione della manifestazione e delle motivazioni che determinano la richiesta di deroga;
dettagliata relazione, a firma di tecnico acustico abilitato nella Regione Lombardia, che
comprenda almeno :
a) descrizione delle sorgenti sonore, loro posizionamento orientamento, sistemi di controllo
e regolazioni delle emissioni, eventuali accorgimenti per la riduzione dei rumori;
b) stima dei valori di deroga richiesti;
c) stima delle emissioni e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della
manifestazione al perimetro dell’ area e in corrispondenza dei ricettori più esposti:
d) valutazione dei livelli di rumore residuo (punto 12 Allegato A del D.M. 16 marzo 1998)
riscontrabile nell’ area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell’ attività
da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.
ulteriore documentazione o dati che potranno essere richieste in sede di valutazione della
domanda;
altro (specificare) ___________________________________________________________

Arcisate lì ____________________
Firma del Richiedente
__________________________
allegare copia documento

