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MODULO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONI  
PER INIZIATIVE DI PUBBLICO SPETTACOLO, SPORTIVE, CULTURALI, ECC. 

 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE OCCASIONALE DI 
PUBBLICO SPETTACOLO 

 
 
Il/La sottoscritt__ Cognome…………………………………….. Nome ...……………….…………………………….. 

nat_ a  .................................................................................... Prov .............. il ........................ 

residente a ................................................................................................................................ 

Via ....................................................................................  n. ...........  Tel. .............................. 

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

................................................................................................................................................. 

che si svolgerà in Corte de Frati/Olmeneta, ................................................................................. 

presso ....................................................................................................................................... 

nei giorni....................................................................................................................................; 

CHIEDE 

il rilascio di autorizzazione, per lo svolgimento della manifestazione denominata  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

in Corte de Frati/Olmeneta, località ……………………………, nell’area, sita in Via /Piazza 

…………………………………………………………………………………………………………dalle ore _______ del 

giorno __________ alle ore ________ del giorno __________ 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
(ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del 
DPR 445/2000) 
 
− che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto e di revoca previste dagli artt. 11 e 12 

del TULPS, approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931; 

 
 

Marca da bollo 
€.14,62 

Protocollo Generale del Comune 
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ALLEGA 

la seguente documentazione obbligatoria:  (barrare gli allegati presentati) 

 A )richiesta di autorizzazione all’uso di area pubblica (Mod.F) 

 B) SCIAP in tre copie con attestato di versamento dei diritti previsti all’ASL di Cremona 

 C) Richiesta al Sindaco di deroga al superamento delle soglie di rumore (Mod.E) unitamente all’allegato 

obbligatorio 

o C 1) Previsione acustica 

 D) relazione descrittiva delle caratteristiche e delle modalità secondo le quali si svolgerà la 

manifestazione;  

o D1) Dichiarazione di responsabilità sicurezza (Mod.B) 

 E) relazione descrittiva riportante l’osservanza alla regola tecnica di prevenzione incendi DM 19/08/1996 

a firma di un tecnico abilitato; 

 F) copia del programma della manifestazione; 

 G) copia della denuncia di inizio attività presentata alla SIAE o estremi della stessa; 

 H) planimetria dell’area  con indicazione dell’utilizzo degli spazi, riportante le vie di fuga e i presidi 

antincendio, nonché tutte le installazione secondo il DM 19/08/96 e dove prevista la presenza di 

impianto di illuminazione di emergenza; (l’elaborato planimetrico dovrà essere quotato, datato e firmato 

da tecnico abilitato e dovrà riportare la scala metrica utilizzata) 

 I)elenco delle strutture previste; 

 J) schema dell’impianto elettrico 

Si impegna inoltre all’inoltro della seguente documentazione in occasione del sopraluogo della commissione 

comunale di pubblico spettacolo: 

 K) Di tutte le strutture mobili e fisse (gazebo, tribune, palchi, ecc.) 

o K1) relazione di calcolo strutturale a firma di un tecnico abilitato 

o K2) Collaudo (con validità annuale) a firma di un tecnico abilitato; 

o K3) Dichiarazione di corretto montaggio a firma dell’installatore o di un tecnico abilitato; 

 L) certificazione di conformità degli impianti redatta su modello di cui al dm 37/2008 

o L4) IMPIANTO ELETTIRCO 

o L5) IMPIANTO GAS 

Si ricorda che per gli impianti la certificazione dovrà riportare la regola tecnica (norma) seguita che 
si riferisce rispettivamente a 
Impianti elettrici  CEI 648 
Impianti a gas  (potenza >35Kw)  DM 12/04/96 
    (potenza <35Kw)  UNI-CIG 7129 per impianti a metano 
   UNI-CIG 7131 per impianti a GPL 
   DM 14/05/04  per utilizzo di bomboloni GPL 

   

 M) Certificazione in corso di validità circa il comportamento al fuoco di tutti i tendoni o similari;(rientrano 

in questa categoria anche le coperture dei palchi, delle strutture, dei gazebo, ecc) 

 N) dichiarazione di conformità e di regolare messa a terra dell’impianto elettrico 

 O) dichiarazione di disponibilità a prestare servizio antincendio di ciascun addetto;(Mod.C) 
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 P) attestati di idoneità rilasciati dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, relativi a ciascun addetto 

alla sicurezza antincendio ; 

 ....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
………….., il ................................ FIRMA 

 ............................................... 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento 
di identità via fax, tramite incaricato o tramite posta. 
 
 
 

NB: 
Tutti i documenti inoltrati dovranno riportare la lettera corrispondente 

nell’elenco riportato 
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