
Sportello Unico Attività Produttive
S.U.A.P.

S.C.I.A.
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI INTRATTENIMENTO FINO AD UN MASSIMO DI
200 PARTECIPANTI CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO

(Artt. 68-69 TULPS )

SEGNALAZIONECERTIFICATADI INIZIOATTIVITA'
(ai sensi dell’art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla legge 30 luglio 2010 n° 122,  nonché artt. 68-69 del

TULPS, R.D. n° 773/1931, così come modificato con D.L. n° 91/2013 convertito in Legge n° 112/2013 )

_l_ sottoscritt_
Cognome Nome

Codice fiscale

Data di nascita Cittadinanza Sesso o M o F

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Residenza: Provincia Comune

In via/p.zza n° C.A.P.

Tel. Cell.

E-mail:

(per i cittadini extracomunitari):

il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n. rilasciato dalla Questura di

il valido fino al

per i seguenti motivi 

Rappresentante dell’Associazione/Ente:

Legale rappresentante della società
o dell’impresa individuale:

Codice fiscale

Partita I.V.A.

denominazione o ragione sociale _ 

con sede nel Comune di Provincia

via/p.zza n° C.A.P.

Tel. E-mail/PEC:

iscrizione al Registro Imprese N° CCIAA di _ 



SEGNALA
L’INIZIO DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI INTRATTENIMENTO, FINO AD UN

MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI, CHE SI SVOLGERA’ ENTRO LE ORE 24
DEL GIORNO DI INIZIO

Denominata:

Che ha per oggetto le attività di seguito indicate, come risulta dal programma dettagliato che si 
allega alla presente:   
e che si svolgerà in Via  ; 
presso il locale/luogo denominato: ; 

con inizio previsto per il giorno: dalle ore alle ore (*)

1. che l'attività di pubblico spettacolo/trattenimento consiste in:

2. che si svolgerà in Follonica:

al chiuso:

con porte e finestre APERTE;

con porte e finestre CHIUSE;

all’aperto:

su area pubblica

(aut. N. del

rilasciata da: ) 

su area privata, nella piena disponibilità
del richiedente per mezzo di:  

.

in Via/Piazza: nell'ambito della manifestazione

denominata:  

3. che:
sono presenti strutture stabili destinate ad accogliere il pubblico per n. posti;
non sarà installata alcuna struttura mobile destinata ad accogliere il pubblico;
sarà installata struttura mobile destinata ad accogliere il pubblico (sedie, panche,
tribune, altro_ _,) per un totale di n. posti;

4. che:
non saranno utilizzati impianti/attrezzature elettriche (luci, suoni, ecc.);
saranno utilizzati impianti/attrezzature elettriche (luci, suoni, ecc.) e le medesime:

saranno installate in area non accessibile al pubblico;
saranno installate in area accessibile al pubblico;

5. che:
sono presenti strutture stabili per l'esibizione degli artisti;
non sarà installata alcuna struttura mobile (palco/pedana) per l'esibizione degli
artisti;
sarà installata una struttura mobile (palco/pedana) per l'esibizione degli artisti:

(*) Con termine entro le ore 24,00 del giorno d’inizio della manifestazione.



di dimensioni di ml. x . 

6. che:

E’ stata prodotta dichiarazione per attività ad impatto acustico.

DICHIARA

che ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del citato D.P.R. ed è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del medesimo
D.P.R., qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità delle
stesse, decadrà dai benefici derivanti dalla presente;

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione di
cui al D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (antimafia) e successive modificazioni, e di essere in
possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D.
del 18.06.1931, n° 773;

Di aver ottemperato agli adempimenti previsti dalla Legge 22.4.1941 n. 633 e s.m.i. in
materia di tutela del diritto d’autore (SIAE);

di essere consapevole che l’esercizio dell’attività oggetto della presente segnalazione e’
subordinato al rispetto: del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività
rumorose;  delle  norme  in  materia  di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché
delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di sorvegliabilità;

di rispettare la normativa inerente la sicurezza delle strutture allestite e del luogo oggetto
dell’evento,       come       indicato       nella       relazione       tecnica redatta dal
__________ ______________in  data ______________, che  si  allega  alla presente.

di non arrecare danni alle aree pubbliche interessate dalla manifestazione ed al termine
della stessa ripristinare lo stato delle cose e dei luoghi.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che, l’attività di cui alla presente S.C.I.A., potrà
essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per abuso da parte dell’interessato, per
motivi di ordine pubblico o per inosservanza delle prescrizioni cui la stessa è soggetta
(artt.9 e 10 del T.U.L.P.S.).

Documenti allegati:
(indicare quelli prodotti)

copia del documento di identità dell’interessato/a;
relazione tecnica redatta da tecnico abilitato (Ingegnere, architetto, geometra, perito
industriale) regolarmente iscritto al proprio Albo professionale, debitamente datata,
firmata e timbrata, attestante l’idoneità, conformità ed agibilità del locale/area circoscritta,
ai sensi dell’art. 80 TULPS, ed in riferimento alle specifiche tecniche contenute nel D.M.
D.M. 19/08/1996 e s.m.i. ed in particolare specificando l’affollamento massimo previsto e
quello consentito in rapporto alle vie di fuga, i materiali e gli arredi presenti con
indicazione della classe di reazione al fuoco, i dati sulle vie di esodo, ecc.;
dichiarazione del tecnico competente attestante la classe di reazione al fuoco dei materiali
impiegati nella manifestazione, se effettuata in locali, impianti o centri sportivi e palestre,
sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone e fino a 200



ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq ai sensi del D.P.R.
01/08/2011, n.151 (in riferimento al punto 65 dell'elenco allegato a tale norma).

copia permesso di soggiorno od altro titolo equivalente (solo per cittadini extracomunitari);

SI IMPEGNA

Prima dell’orario  di  inizio  della  manifestazione,  a trasmettere,  all'  Ufficio  Suap  del
Comune  di  Follonica, anche via fax, (0566/59218) copia delle certificazioni di staticità e 
del corretto montaggio di palchi e/o pedane e la dichiarazione di conformità dell’impianto
elettrico. Tali documenti saranno conservati, in originale, presso il luogo  oggetto della
manifestazione per essere esibiti in fase di eventuale controllo da parte degli organi
preposti.

Data firma

             
      )         

Data firma

L'amministrazione competente in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma
1 dell'art 19 della Legge 241/90, nel termine dei sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui
al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione
degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione,
in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione competente
di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della predetta
Legge. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci,
l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6 nonchè di quelle di
cui al capo VI del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, può
sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo (art. 19 comma 3 Legge 7/8/1990
n. 241-testo vigente).


