Ill.mo Signor SINDACO
del Comune di LINGUAGLOSSA

Oggetto: Richiesta autorizzazioni per manifestazione di pubblico spettacolo (culturale,
religioso, sportivo, ricreativo, ecc. ecc)
Il/la sottoscritto …………………………………………………………………………………………………...
Per conto della società/associazione ……………………………………………………………………………...
Recapito telefonico ……………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione temporanea per la MANIFESTAZIONE: ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
che si svolgerà nel seguente periodo:
giorno/i ……………………………………………………. Dalle ore ……………………… alle ore …………
presso (locale/area) ………………………………………………………………………….……………………
a tal fine, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
dall’art. 21 della Legge 241/1990 in caso di false dichiarazioni:
DICHIARA
1. di essere nato a …………………………………………………………….. il ……………………………...
2. di essere residente a ………………………………………………………………………………………….
in via/piazza …………………………………………………………………………………………………..
3. di essere cittadino (specificare cittadinanza) …………………………………………………………….…...
4. di avere il seguente codice fiscale ……………………………………………………………………….……
5. con riferimento all’area/locale:
di avere la disponibilità del locale/area sito/a in .....................................................................................
di non avere la disponibilità del locale/area sito/a in …………………………………………………..
e che comunicherà tempestivamente all’ufficio tale disponibilità;
che il locale oggetto della manifestazione è di proprietà comunale e che pertanto chiederà

di

poterne usufruire;
che la manifestazione si svolgerà su suolo pubblico e che pertanto chiederà, con istanza allegata alla
presente, la concessione di suolo pubblico;
6. che la società/associazione ……………………………………….. con sede a …………………………...…
in via ………………………………………………….. Codice Fiscale ……………………………………..
di cui il sottoscritto è: (Presidente/Legale Rappresentante) …………………………………………………..
è iscritta

non è iscritta

al Registro delle Imprese di …………………………………......
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7. che provvederà ad adempiere alle prescrizioni in materia di SIAE;
8. relativamente ai livelli di rumorosità:
che si impegna a rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente;
che provvederà, con separato atto, a chiedere deroga ai limiti di rumorosità;
9. relativamente ad eventuali impianti o strutture :
non verranno utilizzati impianti supplementari e strutture;
verrà utilizzato un impianto elettrico per il quale verrà presentato collaudo;
verrà utilizzato un palco/pedana inferiore a 80 cm. e per il quale verrà presentato corretto
montaggio;
verranno installati impianti e strutture:
per le quali si chiede l’applicazione dell’art. 141 ultimo comma R.D. n. 635/1940 così come
sostituito dall’art. 4 – comma 1 – lettera b del DPR 311/2001;
delle quali si provvederà ad inoltrare alla Commissione Comunale di Vigilanza la relativa
documentazione tecnica in 3 copie;
il locale è già munito di agibilità per l’attività di ……………………………………………………
come da licenza di agibilità n. …………… del …………………….. oppure Verbale della
Commissione Comunale di Vigilanza del ………………………………. e:
non vi saranno strutture aggiuntive che alterano l’agibilità;
verrà utilizzato un impianto elettrico per il quale verrà presentato collaudo;
verrà utilizzato:
un mixer e/o

un’americana:

di ridotte dimensioni tali da non modificare lo stato di fatto dei luoghi né il sistema
distributivo già approvato dalla Commissione, riguardante i percorsi di esodo e le
relative uscite di sicurezza;
di notevoli dimensioni per le quali si presenta documentazione tecnica alla
Commissione Comunale di Vigilanza;
DICHIARA
 di non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per
delitto non colposo e senza ottenerne la riabilitazione;
 di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 di non avere riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato e 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 estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità;
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 di non essere stato dichiarato fallito;
 di non avere riportato condanna per bancarotta semplice o bancarotta fraudolenta;
DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell'art. 3 D. L.vo 8.8.94 n. 490 e ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 3.6.98 n. 252 in materia di rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia, che:
 (per persona fisica): nei propri confronti;
 (per ditta individuale): nei propri confronti;
 (per società/associazione) nei propri confronti e nei confronti della società che rappresenta,
i cui _____________________________________ (soci nel caso di SNC, soci accomandatari per le SAS
e componenti del Consiglio di Amministrazione per le società di capitali SRL-SPA.) sono i seguenti:
Cognome/Nome Luogo e Data di nascita
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
non sussistono cause di divieto, di decadenza o sospensione (art.10 -L.31.5.65 n.575) per l'ottenimento
dell'autorizzazione.
DICHIARA infine
di essere a conoscenza che l’insieme delle seguenti informazioni costituisce avviso dell’avvio di procedimento
ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e successive modifiche:
- l’accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all’interessato entro 30 giorni dalla data di presentazione
della domanda stessa attestata dal Protocollo del Comune salvo interruzioni;
CHIEDE
 il patrocinio del Comune di Linguaglossa in quanto la manifestazione è finalizzata a:
……………………………………………………………………………………………………

 la pubblicizzazione della stessa sul calendario delle manifestazioni patrocinate dal Comune di
Linguaglossa:
 la fornitura del seguente materiale comunale:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
 la disponibilità dei seguenti locali comunali:
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico come da allegato 1.;
 L’autorizzazione:
 Al transito di mezzi normali e/o pesanti come da allegato 2.
 Al posizionamento del seguente materiale pubblicitario:
 Strutture pubblicitarie – (misure – posizioni - periodo)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 Cartelli – (misure – posizioni - periodo)
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
 Striscioni – (misure – posizioni - periodo)
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
 Al percorso:

 per sfilata

 corteo

 gara

il giorno ……………………………….. dalle ore ………………… alle ore …………………
descrizione percorso : …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Nota: compilare per ogni strada, nel caso di marce e simili; fornire orario di inizio e fine

A parere dello scrivente la manifestazione richiede:
 Provvedimento in ordine alla circolazione stradale nei seguenti giorni ed orari:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
 Divieto di transito veicolare , nelle seguenti vie/piazze: ……………………………………………..…
..........................................................................................................................................................................
 Divieto di transito pedonale nelle seguenti vie/piazze: ………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Divieto di sosta – lato ………. tratto ………………………………………………………………..
nelle seguenti vie/piazze: ………………………………………………………………………………...
N.B. – La richiesta di chiusura di strade e/o piazze in orari antecedenti le 19,30 dei giorni feriali, dovrà essere motivata.

 Intervento della Polizia Locale nei seguenti giorni ed orari:
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1. giorno ………………………………. dalle ore ………………………. alle ore …………………..
2. giorno ………………………………. dalle ore ………………………. alle ore …………………..
3. giorno ………………………………. dalle ore ………………………. alle ore …………………..
 Altro: …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Dichiara di essere consapevole che le richieste formulate non vincolano la Pubblica Amministrazione la quale provvederà al rilascio
dei provvedimenti qualora la documentazione allegata risulti completa e alla messa a disposizione del materiale comunale nella
misura in cui lo stesso risulterà effettivamente disponibile; e che ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 (“legge sulla privacy”) i dati
personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e/o informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento avviato con la
presente domanda.
Data,

FIRMA ___________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, tramite un incaricato,
oppure a mezzo posta.

Allegare: - fotocopia del documento di identità in corso di validità
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;

Nominativo referente per la trattazione della pratica : _______________________________ tel.

___________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003: 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 e per altri scopi istituzionali.

Allegato 1
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AD OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO
 Luogo ………………………………………………………………………………………………………..
Struttura …………………………………………………………………………………. nr. ……………..
(banchetto, gazebo, stand, mezzo, palco, pedana)


dimensioni di una singola struttura ml. …………………… x ml. …………



periodo di occupazione:
dalle ore ………………… del …………………… alle ore ………………… del ……………..……
giorni singoli / alterni …………………………… dalle ore ………………. alle ore ………………..
per un totale di nr. giorni ……………………………………………………………………………….

 Luogo ………………………………………………………………………………………………………..
Struttura …………………………………………………………………………………. nr. ……………..
(banchetto, gazebo, stand, mezzo, palco, pedana)
5



dimensioni di una singola struttura ml. …………………… x ml. …………



periodo di occupazione:
dalle ore ………………… del …………………… alle ore ………………… del ……………..……
giorni singoli / alterni …………………………… dalle ore ………………. alle ore ………………..
per un totale di nr. giorni ……………………………………………………………………………….

 Luogo ………………………………………………………………………………………………………..
Struttura …………………………………………………………………………………. nr. ……………..
(banchetto, gazebo, stand, mezzo, palco, pedana)


dimensioni di una singola struttura ml. …………………… x ml. …………



periodo di occupazione:
dalle ore ………………… del …………………… alle ore ………………… del ……………..……
giorni singoli / alterni …………………………… dalle ore ………………. alle ore ………………..
per un totale di nr. giorni ……………………………………………………………………………….

 Luogo ………………………………………………………………………………………………………..
Struttura …………………………………………………………………………………. nr. ……………..
(banchetto, gazebo, stand, mezzo, palco, pedana)


dimensioni di una singola struttura ml. …………………… x ml. …………



periodo di occupazione:
dalle ore ………………… del …………………… alle ore ………………… del ……………..……
giorni singoli / alterni …………………………… dalle ore ………………. alle ore ………………..
per un totale di nr. giorni ……………………………………………………………………………….

Altre eventuali comunicazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Si allegano al presente modello n. 2 copie della planimetria dettagliata dell’occupazione con le dimensioni degli
spazi impegnati e dei residui passaggi liberi
Linguaglossa, ______________
_______________________________________
(firma del dichiarante)
Allegato 2
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO MEZZI NORMALI e/o PESANTI IN DEROGA
ALL'ORDINANZA CHE REGOLA IL TRANSITO NEL CENTRO STORICO
DEL COMUNE DI LINGUAGLOSSA
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nel periodo dal ………………… al ………………………con orario dalle ……………… alle…………………

MEZZO (marca – modello)

TARGA

massa a
pieno carico
ton

PROPRIETÀ (Rag. Soc., sale, tel…)

provenienti da:


Piedimonte Eteneo 

Randazzo



Altro

…………………………………(specificare)
con il seguente percorso:
…………….………………………………………………………………………………………………………
si allega fotocopia del libretto di circolazione in caso di MEZZI PESANTI

__________________________________________________

_______________________________
DATA

FIRMA

DOCUMENTAZIONE E NOTE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

· Programma dettagliato della manifestazione;
· Relazione tecnica descrittiva della manifestazione;
· Planimetria in scala 1:100 indicante l’ubicazione di eventuali pedane ecc. utilizzate per la manifestazione;
Per le manifestazioni che prevedono l’utilizzo di fuochi d’artificio dovrà essere richiesta specifica
autorizzazione alla Questura.
Qualora venga chiesta l’applicazione dell’art. 141 ultimo comma R.D. n. 635/40 così come sostituito l’art. 4
comma 1 lettera b del DPR 311/2001, dovrà essere presentata dichiarazione a firma di tecnico abilitato con la quale
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si attesti che le strutture e gli impianti installati non sono mutati rispetto alla precedente manifestazione approvata
dalla Commissione Comunale di Vigilanza.
Rumori
· Per le manifestazione musicali per le quali non venga richiesta deroga l’Amministrazione, valutata la complessità
della manifestazione, potrà richiedere relazione di valutazione di impatto acustico redatta da tecnico acustico
abilitato attestante il rispetto dei livelli di rumorosità.
N.B. Per un corretto espletamento della pratica la domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima
dell’inizio della manifestazione.
Verranno rigettate le domande che non siano state presentate nei termini previsti.

8

