SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA)
SPETTACOLO/INTRATTENIMENTO TEMPORANEO – (artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.)
AL COMUNE DI LASTRA A SIGNA
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Piazza del Comune n. 11
50055 LASTRA A SIGNA (FI)
pec: comune.lastra-a-signa@pec.it

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ____________________________il__________residente a __________________________
via _____________________________________ n._________ Tel. n._______________________
fax n. _______________________ e-mail _____________________________________________
C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
In qualità di:

□
□

Legale Rappresentante
Presidente

□
□

Titolare Impresa Individuale
Altro__________________________

dell’Associazione/Società/Ente/Impresa Individuale:__________________________________
con sede nel Comune di _________________________________CAP__________Prov.______
via/piazza___________________________________________________n._______________
CODICE FISCALE/P.IVA _______________________________
TRASMETTE
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.
Per lo svolgimento di:

□

MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN AREA PRIVATA
sita in via /piazza __________________________________________________________
di proprietà di _________________________________________della quale dichiara la
disponibilità.
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□

MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN AREA PUBBLICA
sita in via/piazza _______________________________________ PER LA QUALE E’
STATA OTTENUTA LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

TIPOLOGIA

□
□

□

□ manifestazione religiosa □
manifestazione culturale □ evento locale straordinario
sagra

fiera

manifestazione tradizionale

CON FINALITA’

□

benefica

□

solidaristica

□

□

culturale

□

ricreativa/sportiva

sociale/umanitaria

□

politica/sindacale

nel giorno____________________________ con orario__________________________
A TAL FINE DICHIARA
ATTIVITA’ SVOLTE
La manifestazione ha per oggetto le attività di seguito indicate, come risulta dal
programma dettagliato che si allega alla presente:
(breve descrizione dell’iniziativa)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
REQUISITI MORALI
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
ai sensi e per gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483 c. p.) e dalle leggi speciali in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000),
quanto segue:
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REQUISITI SOGGETTIVI
(artt. 11 e 12 del R.D. 18/06/1931, n. 773)


Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. n.
773/1931, e pertanto:
- di non avere riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale
superiore ai tre anni per delitto non colposo ovvero di aver ottenuto la
riabilitazione;
- di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza
personale e di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale
o per tendenza;
- 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 essere di
buona condotta;



che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo sopra indicato
cuse di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (legge antimafia).

PRESCRIZIONI DA RISPETTARE
Il sottoscritto prende atto che lo spettacolo/intrattenimento di cui sopra dovrà svolgersi
osservando le seguenti prescrizioni:
-

X
X

il rispetto scrupoloso dell’orario e dei giorni autorizzati per lo svolgimento della
manifestazione;
il rispetto dei limiti di rumorosità di cui al Piano Comunale di classificazione acustica
ex L. 447/95 e L.R. 89/98 approvato con Del. C.C. n. 75 del 30.12.2004;
curare che sia posta in essere ogni misura atta a prevenire pericoli per il pubblico;
curare che sia evitato tutto ciò che possa disturbare il riposo e la quiete pubblica;
ogni responsabilità civile e penale, derivante dall’attività, per danni a persone o cose
è esclusivamente a carico del sottoscritto, per la quale verrà stipulata apposita
polizza assicurativa.
devono essere scrupolosamente rispettate tutte le norme per la prevenzione dal
contagio del virus COVID-19 contenute nelle linee guida per le riaperture – sez.
“sagre e fiere locali” – ai sensi del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, del
decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e adottate ai sensi dell’articolo 1, comma
14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 e le disposizioni contenute
nell’ordinanza del Ministero della salute del 22.06.2021 (uso dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie all’aperto nelle zone bianche);

ALLEGATI:
Documento d’identità;
Programma dettagliato della manifestazione;
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X

X

Relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti o
all’albo dei geometri con la quale si attesta l’idoneità statica delle strutture allestite
(Dichiarazione di corretto montaggio);
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico a firma di un tecnico abilitato (solo
nel caso venga installato un impianto elettrico temporaneo di illuminazione e/o
amplificazione);

X

Polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone o cose;

X

Attestazione di inizio attività rilasciata dalla sede SIAE competente; IN ALTERNATIVA
DICHIARA di essere in possesso di nulla-osta SIAE rilasciato dalla sede
di____________in data________________
(solo nel caso ci sia riproduzione di
musica e/o musica dal vivo);

X

Altro__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

La segnalazione Certificata di Inizio Attività è efficace e valida, per il periodo indicato,
solo se completa delle dichiarazioni e degli allegati richiesti: l’attività può essere sospesa o
revocata per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso del titolare.
Le dichiarazioni contenute nella presente S.C.I.A., effettuate sotto la responsabilità di
chi le sottoscrive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,
saranno verificate dagli organi competenti in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 71 del
medesimo D.P.R., nonché ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, 3° comma, Legge n.
241/1990, con riferimento agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della medesima legge.
Nel caso risulti la non veridicità delle stesse, ciò potrà causare il divieto immediato di
esercitare l’attività. In caso di dichiarazioni mendaci saranno attuati gli adempimenti
necessari per l’applicazione delle disposizioni penali, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n.
445/2000.

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 dalla Legge in caso di dichiarazioni mendaci
(art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza che, ai sensi del 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.
Lastra a Signa____________________
Firma
_______________________________
(Allegare copia del documento d’identità valido)
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