[timbro protocollo]

CITTA’ DI STRESA
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

BOLLO

Stresa- Piazza Matteotti, 6 -28838 Stresa

€16.00

tel.0323-939221 e-mail sportellounico@comune.stresa.vb.it

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per esercizio attività temporanea di pubblico spettacolo/intrattenimento
(artt.68-69 Tulps)
[A]

RICHIEDENTE

Cognome e nome _______________________________________________________________________________
nato/a a________________________________________ Prov. (_____________) il ___________________________
e residente in ____________________________________ Via ____________________________________ n._____
C.f. ________________________________ telefono ______________________ cellulare _____________________
nella sua qualità di _______________________________________________________________________________
[A1]

Generalità dell’IMPRESA

denominazione __________________________________________________________________________________
❑ DITTA INDIVIDUALE o ❑ SOCIETA’: sede legale in _______________________________________________
(____) c.a.p. ______________ alla via ______________________________________________ n. ______________
c. f. _______________________________________, p. IVA ______________________________________________
iscritta al Reg. Imprese C.C.I.A.A. di _____________________________________________ al n. _____________

CHIEDE
❑

l’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER l’effettuazione di _________________________________
________________________________________ nel periodo ______________________________________
con orario _______________________________________________________________________________
in STRESA ______________________________________________________________________________

❑

l’AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA di suolo pubblico comunale per mq. ________
come da allegata planimetria di dettaglio per installare_________________________________________
da adibire a ______________________________________________________________________________
COMUNICA

che

il

termine

di

approntamento

delle

strutture

assoggettate

a

ispezione,

sarà

il

giorno

______________________________ alle ore ______ a tal fine potrà essere contattato il Sig._________________
telefono _______________________ e che la stessa manifestazione si è già svolta negli ultimi anni (stesse
strutture, tipologia trattenimento, ecc.)
A tal fine rende la seguente

Si ❑

No ❑

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Il SOTTOSCRITTO, come sopra generalizzato, rende la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art.
47 D.P.R. 445/28.12.00) e, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi,
richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445/28.12.00, in applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti amministrativi DICHIARA,
assumendosi la totale responsabilità di quanto dichiarato e sottoscritto, quanto segue:
❑ che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della Legge 31.5.1962 N.575 e
successive modificazioni;
❑ si essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 N.773 e
negli artt. 1 e 3 della Legge 27.12.1956 N.1423;
❑ di non essere stato dichiarato fallito, oppure se fallito, di avere ottenuto la riabilitazione civile; di non essere stato interdetto o inabilitati;
❑ di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di cittadino straniero);
In caso di società:
❑ è a conoscenza che nei confronti dell’impresa sopra specificata così come nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione –
legali rappresentanti – non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo di cui all’art.10 della Legge 31.05.1965 N.575;
NEL CASO DI AREA PUBBLICA:

di essere in possesso dell’autorizzazione per l’occupazione suolo pubblica per l’area interessata dall’attività di somministrazione e
di provvedere al versamento della COSAP dovuta.
oppure:

che l’area interessata è compresa nell’area pubblica concessa dal Comune all’Ente organizzatore nei giorni di svolgimento della
manifestazione a titolo gratuito (con concessione di patrocinio, con autorizzazione specifica, o per effetto di convenzioni in essere, etc.)



che nell’effettuazione dell’intrattenimento verranno scrupolosamente rispettati i limiti imposti dal DPCM 01.03.1991 e s.m.i. DPCM

14.11.1997 e Decreto Ministero Ambiente 16.03.1998 e segg. in materia di inquinamento acustico e di cui alla deliberazione consiglio
comunale N.38 del 03/06/2000 e s.m.i. nonché del Piano di Zonizzazione Acustica di cui alla deliberazione del Commissario
Straordinario N.71 del 20.12.2004 (allega relazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico abilitato);

 di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Stresa di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario N.71 del
20.12.2004, di aver adottato ogni accorgimento utile a mitigare le immissioni sonore nelle aree circostanti e che il livello sonoro, in termini
di LAeq, misurato ad 1 mt. dall’abitazione più vicina, non supererà i __________ dB(A) né come LAeq del periodo di effettuazione
dell’intrattenimento, né come LAeq riferito a 10’ pertanto contestualmente alla presente
CHIEDE
che gli sia concessa deroga ai limiti fissati dalla L.R.447/95, dai Decreti attuativi e dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale,
fino ai livelli sopra indicati.1

che il/i locale/i – l’area ove si svolge la manifestazione è dotata delle seguenti agibilità:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

di avere contestualmente presentato domanda volta ad ottenere il parere di agibilità tecnica del locale o dell’area alla Commissione
di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo;

 di non essere tenuto alla presentazione di alcuna istanza alla Commissione di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo
per le previsioni dell’art.141/2° comma DPR 28/05/2001 N.311 in quanto la capienza/affluenza massima di pubblico è inferiore alle n.200
persone (si allega, allo scopo, relazione tecnica che attesta la rispondenza degli impianti/attrezzature/locai alle previsioni di legge);

 di non essere tenuto alla presentazione di alcuna istanza alla Commissione di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo
per le previsioni dell’art.141/3° comma DPR 28/05/2001 N.311 in quanto allestimento temporaneo che si ripete periodicamente per i quali
la Commissione Provinciale/Comunale abbiano già concesso l’agibilità con verbale N.__________
del _______________________ (si allega, allo scopo, autocertificazione circa la mancata modifica degli allestimenti, degli arredi e degli
impianti);

Ai sensi dell’art.8 del Regolamento di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica sono da considerarsi attività rumorose a carattere
temporaneo le attività di piano bar – le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a
supporto dell’attività principale licenziata e qualora non superino le N.16 giornate nell’arco dell’anno solare.
1

 che la manifestazione non rientra fra le fattispecie classificate di pubblico spettacolo di cui all’articolo 17 della Circolare Ministero
Interno 15.02.1951 n.16 in quanto :
-

la disposizione degli arredi mantiene le caratteristiche tipiche dell’esercizio pubblico cui si riferisce/non vi sono allestimenti di
arredi;

-

non vengono effettuati trattenimenti danzanti;

-

non avviene esibizione di noti artisti o di persone che possa attirare una forte affluenza di pubblico;

-

la manifestazione non è stata pubblicizzata attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione;

-

che per la suddetta attività non viene esplicitamente richiesto il pagamento di un biglietto d’ingresso.

❑ che l’attività verrà esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienicosanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e
prevenzione incendi e di sorvegliabilità.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, c. 1, del DPR 445/00, dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi
dell’art. 75 del DPR 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento e-manato sulla base delle dichiarazioni mendaci.
ALLEGA:



licenza di agibilità dei locali

oppure



relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato per locali ed impianti con capienza inferiore a 200 persone (DPR 28/05/2001
n.311) con allegato:
-

planimetria rappresentante l’area occupata o dei locali utilizzati nonché la disposizione del palco, dei posti per
il pubblico (compresi i disabili), l’ubicazione delle uscite di sicurezza, la disposizione dei mezzi di spegnimento
e dei percorsi di esodo, la disposizione degli arredi e delle attrezzature;

-

dichiarazione di conformità e certificazione dei requisiti di professionalità ai sensi della L. 46/90 rilasciata dalla
CCIAA alla ditta installatrice riferita ad ogni singolo impianto tecnologico ;

-

certificazione di collaudo statico delle strutture ovvero documento che attesti l’esecuzione a regola d’arte del
montaggio e assemblaggio degli elementi strutturali;

-

certificazione di idoneità statica delle barriere (balaustre – parapetti – ringhiere, ecc.) di contenimento o
protezione del pubblico (h. minima mt.1,10);

oppure



autocertificazione circa la mancata modifica di allestimenti, arredi ed impianti in relazione all’ultima visita della Commissione
Provinciale/Comunale (si allega altresì copia del verbale favorevole e/o del parere - licenza di agibilità);



dichiarazione di assunzione responsabilità al rispetto dei limiti imposti dal DPCM 01.03.1991 e s.m.i. DPCM 14.11.1997 e
Decreto Ministero Ambiente 16.03.1998 e segg. in materia di inquinamento acustico;

oppure



due copie della relazione previsionale sull’impatto acustico con riferimento alla legge 26.10.95 n.447 (legge quadro
sull’inquinamento acustico) firmata da un tecnico iscritto all’albo regionale degli esperti in acustica;

N.B. Si specifica che qualora si tratti di manifestazioni - attività all’aperto o spettacoli a carattere temporaneo, stagionale o
provvisorio le stesse sono autorizzate in deroga ai sensi della L.R. 52/2000.



denuncia di inizio attività SIAE;

STRESA, Lì ______________________________________________

Richiedente:

Firmare alla presenza dell’impiegato incaricato di ricevere l’istanza. In caso contrario, firmare e

__________________________________________

allegare fotocopia di documento di riconosci-mento in corso di validità.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/’03, DICHIARA di essere

[timbro e firma]
Richiedente:

informato che i dati personali raccolti con la presente saranno trattati, anche con strumenti

__________________________________________

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo per il quale ha reso le

[timbro e firma]

suestese dichiarazioni.

