
MANIFESTAZIONE- INTRATTENIMENTO NON SOGGETTI ALLA VERIFICA DI AGIBILITA’ AI 

SENSI DELL’ART. 80 DEL TULPS 

 

PER EVENTI CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO D’INIZIO 

 

 Non soggetta a imposta di bollo 

 
AVVERTENZE 

LA PRESENTE S.C.I.A. PREVISTA DALL’ART.19 DELLA LEGGE 241/1990 E 

SUCCESSIVE MODIF. E INTEGR., PUO’ ESSERE UTILIZZATA SOLO SE LA TIPOLOGIA 

D’INTRATTENIMENTO (ALLESTIMENTI TEMPORANEI, LUOGO DI SVOLGIMENTO) NON 

NECESSITA DI ULTERIORI VALUTAZIONI DISCREZIONALI INERENTI LA SICUREZZA 

PUBBLICA E CHE SIA CORREDATA DALLE NECESSARIE CERTIFICAZIONI A FIRMA DI 

TECNICI ABILITATI (OVE PREVISTO) 

 
 
 

Spett.le  SUAP -UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO 

Servizio Attività Economiche 

Str. Pian  Mauro  nr. 47  - 61010 Tavullia (PU) 
 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA LEGGA 

N.241 DEL 7 AGOSTO 1990 E SUCC. MODIF., DI TRATTENIMENTO PUBBLICO TEMPORANEO AI 

SENSI DELL’ART. 68  T.U.L.P.S., APPROVATO CON R.D. 18.06.1931 N. 773  

 

PER EVENTI CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO D’INIZIO  

 GIA’ SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DI AGIBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 80 DEL TULPS 

  

E CON CAPIENZA NON SUPERIORE ALLE 200 PERSONE 

 
MANIFESTAZIONE INTRATTENIMENTO DENOMINATO: ______________________________ 

 
Il/La sottoscrit___ ________________________________________________________ nato/a in 

_______________________________________ il ______________________ provincia ________ 

nazione ________________________________   C.F.:___________________________________ 

nella qualità di      titolare  legale rappresentante           delegato     

della ditta/società / associazione denominata   ________________________________________________________ 

con sede legale a ____________________________________ indirizzo ___________________________________ .  

C.A.P. _______________, provincia ________ C.F./P. I.V.A. _________________________________________ 

PEC: _________________________________________________ telefono __________________________________ 

 

 iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________________ al N. __________________   

PRESENTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

ai sensi e per gli effetti di cui all' art.19 legge 241/1990 lo svolgimento dell’attività di pubblico 

spettacolo  intrattenimento di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S. PER EVENTI CHE SI SVOLGONO 

ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO D’INIZIO  

IN LOCALE – AREA GIÀ SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DI AGIBILITA’ AI SENSI 

DELL’ART. 80 DEL TULPS   



MANIFESTAZIONE- INTRATTENIMENTO NON SOGGETTI ALLA VERIFICA DI AGIBILITA’ AI 

SENSI DELL’ART. 80 DEL TULPS 

 

PER EVENTI CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO D’INIZIO 

 

 

relativa ai seguenti trattenimenti /spettacoli musicali ovvero le seguenti attività: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________  si allega programma dettagliato 

che si terrà in luogo aperto al pubblico ubicato nel Comune di  ___________________________________  

località   _____________________________________________________________________________________    

il GIORNO ____________________________ dalle ore ____________alle ore ________________ 

Il sottoscritto, inoltre, informato sulla raccolta dei dati ai sensi del D. Lgs 196/2003 e consapevole 

delle sanzioni penali di cui all’art.76 della. T.U. D.P.R. n.445 del 28/12/2000 per la falsità degli 

atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

la sussistenza di tutti i presupposti e i requisiti richiesti della Legge per lo svolgimento della suddetta 

attività; in particolare:     

(barrare X la voce interessata) 

 di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt.11 e 12 e 93 di cui al T.U.L.P.S. approvato con R.D. 

18/06/1931 n.773; 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione indicate nell’art 71 

del D. Lgs. 23/04/2010 n. 59 e specificatamente: 

a) di non essere stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza; 

b) di non avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo; 

c) di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva: -per uno 

dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale ovvero per ricettazione, 

riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona 

commessi con violenza, estorsione; 

d) di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e 

la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del c. p.; 

e) di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 

precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel 

commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 

1423, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, 

n. 575, ovvero a misure di sicurezza  

 di non essere a conoscenza che nei confronti dei soci o persone munite di poteri di rappresentanza o di 

amministrazione  della Società sopra indicata, non sussistono  cause di divieto, di decadenza o sospensione 

di cui al D Lgs 6 settembre 2011 n.159, come successivamente integrata e modificata (allego 

autocertificazione degli stessi). 

 di aver dato avviso almeno tre giorni prima dell'inizio della presente manifestazione al Questore 

di Pesaro ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S; 

in merito al luogo dichiaro 

 di avere provveduto alla richiesta e ottenuto la concessione dell’occupazione suolo pubblico 

protocollo del ________________________ 

 ovvero di essere legittimato all'utilizzo del luogo privato con accesso al pubblico in quanto 

_______________________________________________________________________________ 



MANIFESTAZIONE- INTRATTENIMENTO NON SOGGETTI ALLA VERIFICA DI AGIBILITA’ AI 

SENSI DELL’ART. 80 DEL TULPS 

 

PER EVENTI CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO D’INIZIO 

 

 

In merito alla somministrazione di alimenti e bevande dichiaro: 

 che non verrà effettuata somministrazione di alimenti e bevande; 

 (Se l’attività  viene svolta congiuntamente con la somministrazione di alimenti e bevande): 

- Separatamente è inoltrata SCIA inerente l’autorizzazione temporanea per la somministrazione di 

alimenti e bevande (art.64 L.R. 27/2009) corredata dalla relativa N.I.A. sanitaria;  

- di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per reati contro la moralità pubblica e il 

buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per 

reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le 

scommesse clandestine e per infrazione alle norme sui giochi; 

 locale già autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande _________________________ 

dichiara altresì 

 che sarà effettuata una pesca di beneficenza / lotteria ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001 

(come da comunicazione precedentemente inoltrata). 

 dichiara di aver stipulato idonea copertura assicurativa R.C. verso terzi. (obbligatoria) di cui si 

allega quietanza. 

 Dichiara di essere in possesso di nulla-osta SIAE che si provvederà a presentare prima della 

data di effettuazione dell’intrattenimento. 

 relazione sullo svolgimento della manifestazione e  planimetria area individuata per la stessa; 

 che saranno allestiti idonei punti attrezzati di supporto e primo soccorso (in caso di 

intrattenimenti con un’affluenza presunta superiore alle 200 persone). 
 

manifestazioni soggette alla disciplina dell’art. 80   T.U.L.P.S.  
(barrare  X  la voce interessata) 

  Dichiara che la manifestazione si terrà in un luogo all'aperto, che le strutture e gli allestimenti 

temporanei installati sono conformi alle vigenti normative come da relazione di tecnico abilitato 

allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

- Di allegare la certificazione a firma di tecnico abilitato in merito all'agibilità ai sensi dell'art. 80 

T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 in quanto le strutture hanno una capienza fino a 

200 persone;  

 che il locale è in possesso del certificato di agibilità ai sensi del TULPS rilasciato in data 

____________________ da ______________________________________  (si allega) 

 che il locale è in possesso del  PARERE preventivo da parte della CIVLPS  di agibilità ai sensi 

del TULPS rilasciato in data __________________ di allegare la certificazione a firma di tecnico 

abilitato in merito all'agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 

in quanto le strutture hanno una capienza fino a 200 persone;  (si allega) 

 

in merito al  rispetto delle zonizzazioni acustiche  comunali dichiara: 
(barrare  X  la voce interessata) 

 

 Che verranno rispettati gli orari ed i valori limite indicati dalla D.G.R.896AM/TAM del 

24/06/2003 e recepiti dal vigente Piano di zonizzazione acustica / ovvero  che si è ottenuta 

deroga dal competente UTC  comunale Prot. n.________________ del ___________________ 

 Che l’area rientra tra quelle appositamente individuate dal vigente piano Comunale di 

zonizzazione acustica, quale idoneo all’effettuazione di spettacoli e trattenimenti pubblici. 

 

 



MANIFESTAZIONE- INTRATTENIMENTO NON SOGGETTI ALLA VERIFICA DI AGIBILITA’ AI 

SENSI DELL’ART. 80 DEL TULPS 

 

PER EVENTI CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO D’INIZIO 

 
ALLEGA: 

  Planimetria quotata dell’area con indicazione degli spazi occupati e le strutture allestite; 

  Fotocopia copertura assicurativa R.C. verso terzi e Siae. 

  Relazione sullo svolgimento della manifestazione 

  Copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore 

 La certificazione a firma di tecnico abilitato in merito  

 ____________________________________________________________ 

 
Data ________________________ 
         Firma 

       ___________________________________________ 

 

La firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della sottoscrizione.  

  Ovvero  firma digitale apposta 
 ____________________________________ 

 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 

 

LA PRESENTE SCIA  DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE PRESENTATA COMPLETA DI TUTTI GLI 

ALLEGATI E DEBITAMENTE COMPILATA E SOTTOSCRITTA. 

 

IN CASO DI PRESENTAZIONE TELEMATICA LA STESSA DEVE ESSERE EFFETTUATA AGLI INDIRIZZI 

PEC SOTTO INDICATI A SECONDA DELLA SPECIFICA FATTISPECIE, NEL RISPETTO DEI REQUISITI 

TECNICI DETTATI DAL D.P.R. 160/2010.  Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’ENTE  servizio Attività 

Economiche e  nel sito SUAP http://www.pesarosviluppo.it/  

 

  
 

PEC :    suapassociatopesarese@emarche.it      (ATTIVITA’ D’IMPRESA) 
 
PEC :  unione.piandelbruscolo@emarche.it  (attività svolta da parrocchia, partiti politici, associazioni, 
onlus etc, senza attività d’impresa) 
 

 

SI RICORDA CHE LA MANCANZA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI SOPRA DESCRITTI NON 

PERMETTONO ALLA SCIA DI PRODURRE EFFETTI – SI CONSIDERERA’ L’ATTIVITA’ SVOLTA IN 

ASSENZA DEI NECESSARI TITOLO/PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA DELLA PRESENTE CON LA RICEVUTA DI AVVENUTA RICEZIONE DEVE ESSERE 

CONSERVATA NEL LUOGO DELL’INTRATTENIMENTO ED ESIBITA IN CASO DI ISPEZIONE DEGLI 

ORGANI DI VIGILANZA. 

http://www.pesarosviluppo.it/
mailto:suapassociatopesarese@emarche.it
mailto:unione.piandelbruscolo@emarche.it

