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Marca da
bollo 

esente in quanto Ente o associazione di volontariato

Al Sig. Sindaco di Cossato 

Comunicazione per lo svolgimento di manifestazione 

temporanea in luogo aperto da parte di Associazione

_I__ sottoscritt__ (cognome e nome) __________________________________________________________ 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

data di nascita:|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|   cittadinanza __________________________________________ 

nato a: Stato      Provincia______________Comune ______________________________

residente a: Provincia____________Comune_______          ___

via, piazza:________________       n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

recapito telefonico ____________________________ cellulare ___________________________________ 

e- mail _________________________________________________Fax______________________________ 

P.E.C. __________________________________________________________________________________ 

(per i cittadini extracomunitari) 

_I__ sottoscritt__  dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n. _____________________________ 

rilasciato dalla Questura di _______________________il _______________valido fino al _______________ 

motivo del soggiorno ______________________________________________________________________ 

estremi raccomandata ______________________________________rinnovato il ______________________ 

che si allega in fotocopia. 

In qualità di:

(specificare)______________________________________________________________________________ 

Tipologia di Associazione 

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
Associazione iscritta al Registro del Volontariato 
Altra tipologia di Associazione (specificare) _____________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

P.IVA (se diverso da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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sede legale Comune           Provincia__________________

via/piazza:_________________       n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

COMUNICA 

lo svolgimento  di una manifestazione a carattere temporaneo  

denominata: _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

• che si terrà, in luogo all’ aperto, lungo la via/piazza ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

della quale dichiara di avere la disponibilità a titolo di: 

1. di essere in possesso del patrocinio del Comune di Cossato (Delibera di G.C. n.______ del 
_________).

2.  altro (specificare) ________________________________________________________________________ 

• che si svolgerà il giorno: ________________________________________________________________________ 

• con i seguenti orari: ____________________________________________________________________________

• con inizio occupazione suolo dalle ore ________ del ______________ fino alle ore ________ del ______________

• che la manifestazione temporanea (si intende per esempio: narrazioni, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, 

sfilate di moda, spettacolo musicale, manifestazioni culturali, mostre, esposizioni di prodotti vari, feste parrocchiali ed eventi 

similari di carattere vario) consisterà in: _______________________________________________________. 

• presenza di attività di somministrazione  

di alimenti e bevande:   Sì (presentare prima dell’inizio della manifestazione SCIA notifica sanitaria)  

      No 

• presenza palco / pedana / gazebo / attrezzature elettriche (comprese quelle di amplificazione) 

installate in aree non accessibili al pubblico:    

 Sì (presentare prima dell’inizio idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti 

elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché  dichiarazione concernente l’approntamento e l’idoneità dei mezzi 

antincendio)

 No 

• presenza di assistenza medica:    

 Sì,  la disponibilità di immediato intervento sarà assicurata da: _____________________________________ 

 No, la natura della manifestazione non richiede l’assistenza medica o la disponibilità di immediato intervento. 
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Valendosi della facoltà prevista dall’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 

1.  che il luogo sarà privo di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico (come 

gradinate, tribune, recinzioni, pannelli, o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili) per assistere a 

spettacoli o a manifestazioni varie e l’accesso sarà libero e gratuito e consentito a qualsiasi persona. 

2. che la manifestazione non è svolta a scopo di lucro, non sarà previsto il pagamento di biglietti di ingresso 

ed eventuali maggiorazioni delle consumazioni;  

3. di essere consapevole che la presente comunicazione produrrà gli effetti di legge solo nel momento in cui 

saranno consegnati tutti i documenti richiesti dalla normativa vigente e saranno ottenute tutte le autorizzazioni 

preliminari necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività, compresa la richiesta di chiusura strade; 

4. che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere inviate al seguente 

indirizzo:________________________________________________________________________________ 

al seguente fax n°__________________________________________________________________________ 

alla seguente e-mail / PEC __________________________________________________________________ 

impegnandomi a comunicare ogni variazione; 

5.  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.lgs 59/2010; 

6. che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari e conviventi cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n.159 del 6 settembre 2011 (antimafia); 

7. di essere a conoscenza che l’organizzatore sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a cose o persone, 

sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta; 

8. di essere a conoscenza  di quanto predisposto ai fini della sicurezza e si impegnerà, per quanto di 

competenza, ad assicurare una corretta gestione della sicurezza ed il mantenimento delle soluzioni 

predisposte; 

9. che in caso di comprovate avverse condizioni metereologiche procederà alla sospensione della 

manifestazione; 

10. che le strutture elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, saranno installate in aree non 

accessibili al pubblico e saranno protette e non rese accessibili al pubblico; 

11. che il palco/pedana ha i prescritti requisiti di staticità e sarà correttamente montato; 

12. che gli stands/gazebo allestiti hanno i prescritti requisiti di staticità e saranno correttamente montati; 

13. che l’eventuale impiego di bombole di gas portatili avverrà nel rispetto delle indicazioni tecniche previste 

di prevenzione incendi, nota del 12/03/2014 prot. 3794 del Ministero Interni Dipartimento Vigili del Fuoco; 

14. che il servizio antincendio sarà svolto da addetti in possesso del relativo attestato di idoneità rilasciato dal 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
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15.  di essere in regola con la normativa S.I.A.E.; 

16. che le dichiarazioni di corretto e regolare montaggio del palco e/o degli stands/gazebo e di conformità alla 

regola d’arte degli impianti elettrici e/o gas, a firma di tecnici abilitati, saranno presentati all’Ufficio Attività 

Economiche prima dell’inizio dello svolgimento della manifestazione.  

( Nel caso in cui ciò non risultasse possibile, in quanto strutture installate in un giorno festivo o di chiusura 

dell’Ufficio,  le certificazioni dovranno essere consegnate all’Ufficio preposto nel primo giorno lavorativo 

successivo). 

17. di produrre una dichiarazione di approntamento ed idoneità dei mezzi e dei presidi antincendio a firma di 

tecnico abilitato ( DM 19.08.1996 titolo IX e successive modificazioni e integrazioni); 

18. di rispettare la normativa sanitaria, impiantistica, ecc. nonché il rispetto degli accorgimenti previsti dalle 

norme di buona tecnica e/o dalle indicazioni del costruttore di strutture e/o apparecchiature, nonché l'idoneità 

dei mezzi antincendio  e delle vie di fuga; 

19. che durante l’esercizio dell’attività saranno rispettati i limiti di rumore indicati dal DPCM 14/11/1997; 

     che ha presentato domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore in data ………………….; 

ALLEGA 

copia dell’atto costitutivo o statuto del circolo associazione; 

programma della manifestazione; 

dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e/o degli allestimenti provvisori (se presenti); 

dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati (se presenti); 

polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi o dichiarazione di assunzione di 

responsabilità; 

dichiarazione di approntamento ed idoneità dei mezzi e presidi antincendio; 

dichiarazione di disponibilità a prestare servizio antincendio di ciascun addetto; 

planimetria della zona interessata con evidenziate le strutture installate e le vie di esodo; 

collaudo statico relativo al palco/pedana, comprensivo della relazione o certificazione di reazione al 

fuoco e certificato di corretto montaggio; 

nullaosta SIAE (se previsto); 

copia documento di identità del dichiarante, in corso di validità; 

altro_____________________________________________________________________________ 

Cossato, lì__________________________________ 

                                                IL DICHIARANTE 
                                                __________________________________ 

Informativa ai sensi del 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. 

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

Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................... 

nato/a a ................................................................................................, il ............................ 

residente in ...........................................................................................................................  

via ..................................................................................................................., n. ................. 

in qualità di responsabile della manifestazione denominata: ………………………………… 

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

che si svolgerà in Cossato  nei giorni …………………………………………………………….. 

DICHIARA 

di essere a conoscenza di quanto predisposto ai fini della sicurezza, e si impegna, per quanto di 

propria competenza, ad assicurare una corretta gestione della sicurezza ed al mantenimento 

dell’efficacia delle soluzioni predisposte. 

In particolare il sottoscritto si impegna all’osservanza di quanto segue: 

- E’ stato predisposto un servizio interno di vigilanza antincendio che assicura la presenza 
costante di n. ………….. persone; 

- Sarà mantenuta, almeno per tutta la durata della manifestazione, l’efficienza delle soluzioni 
predisposte ai fini della sicurezza e relative a: 

o Efficienza e condizioni di sicurezza degli impianti a rischio specifico, con particolare 
riferimento agli impianti elettrici ed agli impianti di utilizzazione del gas combustibile, 

o Efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza 
antincendio. 

Cossato …………………………………….. 

Firma 

……………………………………….. 
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DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ A PRESTARE SERVIZIO ANTINCENDIO 

Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................... 

nato/a a ................................................................................................, il ............................ 

residente in ...........................................................................................................................  

via ..................................................................................................................., n. ................. 

in possesso di attestato di idoneità a svolgere l’incarico di addetto antincendio valido anche per 

locali di pubblico spettacolo, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

…………………………………………… in data ………………………………………. 

DICHIARA 

la propria disponibilità a svolgere il servizio di sicurezza antincendio in occasione della 

manifestazione ……………………………………………………………………………………… 

che avrà luogo in Cossato  nei giorni …………………………………………………………….. 

Cossato …………………………………….. 

Firma 

……………………………………….. 

Allegati: 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 


