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marca da bollo  

€ 16,00 

   

 

  

                             

 

                                                                           AL    SINDACO DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA  

Piazza del Comune 11  

50055 Lastra a Signa   (FI) 
         

  

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO. 

 
 

Il/La  sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita ________________________________ (Prov. ________ )  

Cittadinanza  _______________________________ C.F. _________________________________________  

Residenza: Comune di _________________________________ CAP _____________ (Prov. ___________ )  

Via/P.zza ________________________________________________________________ n. ____________ Tel. 

_____________________ cell. ____________________________ Fax __________________________ 

E-mail ____________________________________@___________________________ [  ] barrare se p.e.c.  

□ in proprio 

□ in nome e per conto della società /associazione_______________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________________________n° _______________                                             

codice fiscale ____________________________________ partita I.V.A._____________________________ 

 

che rappresenta in qualità di legale rappresentante con la carica sociale di ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 

Il rilascio della Licenza per spettacoli-trattenimenti pubblici temporanei del tipo_______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

previsto per il giorno/i:_____________________________________________________________________ 

oppure dal ______________________________________al ______________________________________ 

con orario_______________________________________________________________________________ 

nell’area all’aperto :     □ Pubblica                               □ Privata 

sita in via/piazza ____________________________________________________n°___________________ 

 
 

 

Quadro Autocertificazione 
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IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

 Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da 

provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto; 
 

 Consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o 

asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o 

dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19, legge 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre anni,  
 

 

DICHIARA  

REQUISITI SOGGETTIVI: 
 

 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 

n. 575/1965” (antimafia); 
 

 di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore e tre anni, per delitto non 

colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 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 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 T.U.L.P.S.); 
 

UTILIZZO DELLE STRUTTURE: 
 

□ DI NON UTILIZZARE specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o contenimento del pubblico (quali 

transenne,                  sedie, panche, tavolini, ecc), i palchi e le pedane sono di altezza NON superiore a 80 

centimetri e le attrezzature elettriche sono installate in aree non accessibili al pubblico. 

□ DI UTILIZZARE specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o contenimento del pubblico, di essere a 

conoscenza  che questo comporta l’ottenimento del parere all’agibilità tecnica del locale o dell’area della 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e che per il sopralluogo della Commissione 

occorre un preavviso di almeno 30gg. dalla data dell’evento; 

□ di essere a conoscenza che se la capienza NON sarà superiore a 200 persone occorrerà produrre in luogo del citato 

verbale 
 

1. una relazione tecnica resa ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311 da un professionista iscritto nell’albo 

degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che accerti e 

dichiari l’agibilità del locale ai fini dell’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo, secondo le regole tecniche 

e la normativa vigente in materia, nonché definisca la capienza massima, certifichi la solidità delle strutture, la 

sicurezza e l’igiene dei locali e indichi le eventuali prescrizioni che dovranno essere adottate a tutela della 

sicurezza pubblica. 
 

2. dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati ai sensi del 

D.M. n. 37/2008 e norme C.E.I. vigenti. 
 

INQUINAMENTO ACUSTICO: 

□ di rispettare i valori di emissione sonora previsti dal piano comunale di zonizzazione acustica approvati con D.C.C 

n.   75 del 20.12.2004 all’interno della quale ricade l’area/impianto sportivo luogo della manifestazione.  

□ di non rispettare i valori di emissione sonora previsti con D.C.C. n. 75 del 20.12.2004, pertanto di aver richiesto, con 

separata istanza, idonea autorizzazione in deroga all’attività rumorosa al responsabile dell’Area 6-Territorio e 

Sviluppo Economico del Comune di Lastra a Signa (da presentare almeno 45 giorni prima dell’evento) 
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DICHIARA  INOLTRE: 

□ di  aver effettuato la comunicazione dello svolgimento dell’evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118, 

secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 149 del 23.02.2015 

□ che saranno 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); 

 

ALLEGA: (produrre solo la documentazione richiesta nel caso specifico – quelli con la X già segnati sono 

obbligatori) 
 

X   Fotocopia di  documento d'identità in corso di validità 

X  Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari) 

X Dimostrazione della disponibilità degli spazi destinati alla manifestazione (fabbricati o aree pubbliche o            
private) e delle aree libere destinate allo sfollamento (visura catastale attestante la proprietà, contratto di  locazione, 
comodato, concessione, servitù di passaggio, ecc.) 

X  Relazione tecnico descrittiva dell’attività svolta 

X Planimetria in scala 1:100 – 1:200 dell’area oggetto della manifestazione/gare, indicante la dislocazione delle 
strutture e attrezzature, vie di esodo, uscite di sicurezza, area gare, zone dedicate al Pubblico, e quelle interdette, 
cartellonistica 

X  Planimetria 1:2000 - 1:500 riportante:l'area interessata dall'attività esistente o in progetto nel contesto della   
viabilità pubblica; le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 mt. dal perimetro 
dell'edificio o dall'attività sottoposta ad esame; la presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo 
(elettrodotti, ferrovie, gasdotti ecc.), con indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo; 
percorsi d avvicinamento dei mezzi di soccorso 

X  Assicurazione R.C.T. 

X  Dichiarazione S.I.A.E. (se è prevista musica nello svolgimento della manifestazione) 

X Certificazione di ignifugazione dei materiali utilizzati per allestimento della manifestazione in originale o copia 
conforme 

X Ricevuta di pagamento del suolo pubblico 

X 1 marca da bollo da € 16.00 per l’Autorizzazione – Escluse Onlus (con presentazione di idonea certificazione). 

 

Alla installazione effettiva delle strutture, presentare la seguente documentazione: 
 

1. Dichiarazione di corretto montaggio ed ancoraggio delle strutture allestite da parte di un tecnico abilitato e/o     

responsabile dell’installazione che abbia conseguito attestato abilitativo a produrre tale certificazione; 

2. Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati ai sensi del  

D.M. n° 37/2008 e norme C.E.I. vigenti. 
 

Luogo ____________________  data _______________________  
      Firma del richiedente  

 

          ___________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (legge sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 

ai fini del procedimento per cui sono stati richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è 

facoltativo, tuttavia il mancato conferimento non renderà possibile l’evasione della sua richiesta. I dati saranno trattati in modalità 

cartacea ed informatizzata. 

Letta e compresa l’informativa sopra riportata esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi del D. 

Lgs. 196/03 per le finalità indicate, con l’apposizione della firma di sottoscrizione della presente Istanza. 


