COMUNE DI MAGNAGO
Città metropolitana di Milano

CORPO DI POLIZIA LOCALE
MERCATI – FIERE – TRASPORTI – VIABILITÀ
Piazza Italia n. 3 – 20020 Magnago (Mi)
Tel: 0331.306500 – Fax: 0331.309336
PEC: info@pec.comune.magnago.mi.it

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (art. 19 L. n. 241/1990)
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA
Artt. 68-69 T.U.L.P.S.

(così come modificati dall’art. 7, comma 8-bis, del D.L. n. 91/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 112/2013)

AL COMUNE DI MAGNAGO (MI)
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________ il____________ residente a _________________________
Via _______________________________________________________________n._____________
Codice fiscale __________________________________tel. _____________________________
in qualità di:
□ Legale Rappresentante
□ Titolare dell’Impresa Individuale
□ Delegato
□ Altro ______________________
dell’Associazione/Società/Ente/Partito/Movimento:
_________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________ CAP __________ Prov._____
C.F/P.I.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________
Tel n. ____________________________________ Fax n. _________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
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SEGNALA L’INIZIO DELL’ ATTIVITÀ
ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche
AL FINE DI EFFETTUARE, ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.,

□ 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)

□ MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN AREA PUBBLICA (in concessione/convenzione)
Sita in Via/Piazza ________________________________________________________________
PER LA QUALE E’ STATA OTTENUTA LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON PROVVEDIMENTO N. ____________________
DEL _______________________

□ MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN AREA PUBBLICA
Sita in Via/Piazza ________________________________________________________________
PER LA QUALE CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
NELL’AREA INDICATA (a tal fine si impegna al pagamento della somma dovuta a
titolo di TOSAP)
nei giorni:

dalle ore
dalle ore
dalle ore
dalle ore
dalle ore
dalle ore

alle ore
alle ore
alle ore
alle ore
alle ore
alle ore

A tal fine, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla
legge (art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e art. 21 L. 241 del 07/09/1990),
DICHIARA quanto segue
La manifestazione ha per oggetto le ATTIVITÀ di
(breve descrizione dell’iniziativa)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
come risultano dal programma dettagliato che si allega alla presente.
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Nell’ambito della manifestazione verranno svolte le seguenti ULTERIORI ATTIVITA’:
(barrare la casella corrispondente alle ulteriori attività svolte)

□

Installazione attrezzature di spettacolo viaggiante inclusa nell’elenco di cui
all’art.
4
della
Legge
n.
337/1968,
denominata
__________________________________________
gestita
dal
sig.
__________________________________________________________________
come da licenza art. 69 TULPS n. ___________ del _____________________________
rilasciata dal Comune di _______________________________ e codice di registrazione
n. __________ del __________ rilasciato dal Comune di _____________________________;

□ Attività di vendita effettuata da n. ______ operatori professionali del commercio
ambulante (come da elenco allegato in cui si evidenzia: licenza, carta d’esercizio
con attestazione annuale, iscrizione registro imprese e partita iva);

□ Somministrazione di alimenti e bevande svolta direttamente dall’organizzatore in
maniera non imprenditoriale;

□ Somministrazione di alimenti e bevande svolta come da elenco allegato in cui si
evidenzia licenza, carta d’esercizio con attestazione annuale, iscrizione registro
imprese e partita iva dei singoli esercenti;

□ Somministrazione di alimenti e bevande svolta tramite l’impresa di CATERING:
________________________________________________________________________________;

□ Trattenimento musicale/danzante;
□ Altro tipo di trattenimento/iniziativa (descrivere): _______________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
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AREA E ALLESTIMENTI UTILIZZATI
(barrare la casella corrispondente alla tipologia di area ed allestimenti utilizzati):
TIPOLOGIA 1
□ L’attività da svolgere nel luogo all’aperto sopra indicato, è esclusa dal 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 NON VERRANNO INSTALLATE specifiche strutture destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli o intrattenimenti, né
attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico.
Per installazione di strutture diverse da quelle sopra indicate, il sottoscritto si doterà
della certificazione relativa alla idoneità statica delle strutture allestite e della
dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma
di tecnici abilitati, e garantirà la presenza di addetti antincendio formati ai sensi
della normativa vigente (Titolo IX D.M. 19 agosto 1996).
TIPOLOGIA 2
(D.M. 19/08/1996 art. 1, comma 1, lett. l)
□ L’attività da svolgere nel luogo all’aperto sopra indicato è compresa 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 ed il
locale, luogo o area avrà UNA CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE;
□ il luogo è delimitato da recinzioni o _____________________ (transenne, mura,
etc.) in modo tale da limitare la CAPIENZA DELL’AREA ad un numero 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 iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, periti industriali o
nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e
regole tecniche stabilite con il citato D.M. e che sostituisce le verifiche e gli
accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza della conformità alle
disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi
degli artt. 141 e 142 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n.
773/1931).
TIPOLOGIA 3
□ L’attività si svolgerà in un luogo chiuso con una CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200
PERSONE e pertanto il sottoscritto allega la RELAZIONE TECNICA di un professionista
iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o nell'albo dei
geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche
vigenti e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti della conformità alle
disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi
dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 311/2001.
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SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(NEL CASO IN CUI SIA PREVISTA LA SOMMINISTRAZIONE dichiarare anche quanto
segue:)
Il sottoscritto DICHIARA che per l’attività di somministrazione svolta in forma
secondaria e complementare all’interno delle aree e strutture di svolgimento della
manifestazione □ È STATA / □ SARÀ presentata Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA), prima dell’inizio della manifestazione, al competente SUAP
Comunale;
□ In relazione agli impianti e alle strutture destinate alla ristorazione, il sottoscritto è
consapevole di essere obbligato a tenere a disposizione per eventuali verifiche in
loco la certificazione relativa all’idoneità statica delle strutture eventualmente
allestite, e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici
installati, a firma di tecnici abilitati nonché la certificazione relativa all’idoneità dei
mezzi antincendio.
RICHIESTA DI EMISSIONE DI ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
(barrare la casella se ricorre il caso)
□ Per lo svolgimento della manifestazione chiede che venga emessa, dal
competente Corpo di P.L., apposita Ordinanza temporanea di regolamentazione
della circolazione stradale (divieto di sosta con rimozione forzata; divieto di
circolazione), vigente nelle strade/piazze, nei giorni e negli orari indicati:
VIA/PIAZZA

GIORNO

DALLE ORE

ALLE ORE

IMPATTO ACUSTICO
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
□ Che non verranno superati i limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente e che
la manifestazione terminerà entro le ore 24;
□ Che, in riferimento ai limiti di rumorosità, è stata richiesta l’AUTORIZZAZIONE IN
DEROGA AI LIMITI ACUSTICI al competente SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO del
Comune di Magnago (MI);
□ Allega la PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO redatta ai sensi dell’art. 8 della Legge
n. 447/95 da parte del professionista Tecnico Acustico Fonometrico:
________________________________________________________________________________.
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PIANO DI SOCCORSO SANITARIO
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
di avere provveduto ad adempiere a quanto prescritto dalla D.G. Regione
Lombardia 7 Ottobre 2014 n. X/2453, in materia di organizzazione dei soccorsi
sanitari nella manifestazione programmata, e di attenersi alle eventuali
prescrizioni/disposizioni/indicazioni impartite da AREU (tramite il portale GAMES).
PIANO DI SICUREZZA ED EMERGENZA
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
di avere provveduto ad adempiere a quanto prescritto dal decreto interministeriale
22 luglio 2014 (MIN. LAVORO – MIN. SALUTE) relativamente alle disposizioni che si
applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni
fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle
relative attività; in particolare sono state rispettate le prescrizioni in materia di
spettacoli musicali, cinematografici, teatrali previste al Capo I del D.I.M. 22 luglio
2014, nonché le prescrizioni relative alle attività di manifestazioni fieristiche previste
al Capo II, come asseverato dal Tecnico Abilitato: ________________________________
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REQUISITI MORALI
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
- di possedere i requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) per l’esercizio
dell’attività segnalata, e in particolare:
- di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della liberta personale
superiore a tre anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione
(art. 11 del T.U.L.P.S.);
- di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale,
nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza (art. 11 del T.U.L.P.S.);
- 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 godere di buona condotta
(art. 11 TULPS);
- di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon
costume o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, per infrazioni alla legge
sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
- di non avere procedure di fallimento in corso, o di averne avute ma nei confrotni
delle quali è intervenuto il Decreto di chiusura del fallimento;
- di non essere stato interdetto o inabilitato;
- che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza,
sospensione di cui all’art. 67 della D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011.
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, come
indicato nell’apposito modello allegato: DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI E
ANTIMAFIA (modulo allegato).
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ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE,
al rispetto dei seguenti obblighi vincolanti per l’esercizio dell’attività oggetto della
presente S.C.I.A.:
- tenere 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;
- nel caso di manifestazione per la quale, nella sezione “Area e allestimenti
utilizzati”, è stata individuata la Tipologia 1, non prevedere strutture destinate allo
stazionamento e/o contenimento del pubblico;
- a non somministrare bevande o altri liquidi in contenitori/recipienti di vetro o
alluminio ed a vigilare che all’interno dell’area della manifestazione non siano
presenti tali tipi di contenitori;
- esercitare l’attività nel rispetto della normativa in vigore inclusa quella
urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi; in particolare:
- garantire l’adozione di ogni adempimento necessario per la sicurezza e
l’assistenza del pubblico, inclusa, ove prevista, l’installazione dei servizi igienici
temporanei e l’approntamento del servizio di soccorso;
- garantire la costante presenza di una squadra addetta al servizio antincendio;
- rispettare le disposizioni relative all’esodo del pubblico, nonché le norme
concernenti i servizi di vigilanza antincendio.
Ogni responsabilità civile e penale derivante dall’attività oggetto della presente
segnalazione, per danni a persone e cose, è esclusivamente a carico
dell’organizzatore che garantisce la stipula di apposita polizza assicurativa con la
Compagnia _____________________________________________________________________
polizza n. _________________________________________ del __________________________
PUBBLICITÀ DELL’EVENTO
(Da compilare nel caso in cui si intenda esporre mezzi pubblicitari temporanei
riguardanti la manifestazione)

□

DICHIARA di voler pubblicizzare la manifestazione mediante l’esposizione di
mezzi pubblicitari temporanei, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente ed in particolare dal Regolamento Comunale per la disciplina della
pubblicità.
A tal fine comunica che □ È STATA / □ SARÀ presentata idonea comunicazione,
utilizzando l’apposita procedura e modulistica Comunale.
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ALLEGATI OBBLIGATORI
- Planimetria con evidenziata l’area della manifestazione, quotata scala 1:100,
con l’indicazione delle attrezzature e degli allestimenti (ivi incluse le attrezzature
degli ambulanti e dei titolari dell’attività di somministrazione, qualora presenti) e,
in caso di area pubblica, con l’indicazione delle misure di ingombro dei
medesimi in relazione agli spazi circostanti; dovranno, inoltre, essere indicate le
vie di afflusso e deflusso dei partecipanti, nonché il posizionamento di idonei
accorgimenti atti ad impedire il transito di mezzi non autorizzati all’interno
dell’area interessata dalla manifestazione;
- Programma dettagliato della manifestazione;
- Dichiarazione di disponibilità dell’area da parte del proprietario/possessore
dell’area;
- Autocertificazione antimafia (modulo allegato);
- Copia polizza assicurativa di responsabilità verso terzi, per danni causati in
conseguenza della manifestazione organizzata;
- Copia del proprio documento di riconoscimento;
- Relazione sicurezza e piano emergenza con calcolo del livello di rischio (modulo
allegato).
Allega, inoltre (allegati eventuali):
 In caso di Tipologia 2 e Tipologia 3: Relazione tecnica di un professionista iscritto
all'albo degli ingegneri, degli architetti o nell'albo dei geometri;
 eventuale autorizzazione in deroga ai limiti acustici;
 in caso di attività di commercio: elenco operatori presenti in cui si evidenzia:
licenza, carta d’esercizio con attestazione annuale, iscrizione registro imprese e
partita iva;
 in caso di attività di somministrazione svolta da imprese: elenco delle imprese
presenti in cui si evidenzia: licenza, carta d’esercizio con attestazione annuale,
iscrizione registro imprese e partita iva;
 certificazione/nulla osta SIAE (per trattenimenti musicali).
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è efficace e valida, per il periodo
indicato, solo se completa delle dichiarazioni e degli allegati obbligatori richiesti:
l’attività può essere sospesa o revocata per motivi d’ordine e sicurezza pubblica o
per abuso da parte del titolare.
Verrà inviata alle Autorità competenti, che potranno effettuare i controlli durante lo
svolgimento della manifestazione, ivi inclusa l’azienda sanitaria qualora la
manifestazione comprenda l’attività di somministrazione.
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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. n. 445/2000) e di essere a conoscenza che, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 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.
Data ____________________________________________
Firma ____________________________________________
(Allegare copia del documento di identità valido nel caso in cui la sottoscrizione
non sia effettuata mediante la firma digitale)
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196)
I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti
dalle disposizioni vigenti in materia e necessari per la conclusione del procedimento
per il quale sono resi, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Le
operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e
comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento comporta l’invalidità del
procedimento. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli
dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni
esclusivamente nei casi previsti dalla Legge. Titolare e responsabile del trattamento
è il Comandante del Corpo di Polizia Locale.
Firma per presa visione dell’informativa ___________________________________________
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