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SENZA MARCA
DA BOLLO

Codice modulo: __________

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Polizia Amministrativa provinciale
Via Petrarca 34/1
38122 – TRENTO
PEC serv.polamm@pec.provincia.tn.it

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÁ
esclusivamente per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti
che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S - art. 68)
Per gli eventi con più di 200 partecipanti o che si svolgono oltre le ore 24 o a carattere permanente non è consentito compilare la presente S.C.I.A.,
ma è necessario presentare apposita domanda scaricabile al seguente link: http://www.polizia.provincia.tn.it/spettacoli/modulistica_sp/

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome ___________________________________ nome ________________________________
nato/a a ___________________________________________________________ il ___/___/_____
residente a ________________________ indirizzo __________________________ n. civico _____
codice fiscale    
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________
(se la domanda è presentata da una persona giuridica)

nella sua qualità di (barrare la casella corrispondente):
 titolare ditta individuale  legale rappresentante  institore  presidente
ditta/società/ente/associazione ______________________________________________
con sede a ________________________ indirizzo ___________________________ n. civico ____
codice fiscale / partita IVA __________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _________________________________

titolare del locale/pubblico esercizio/altro/__________ all’insegna __________________________
sito in _________________________ indirizzo _____________________________ n. civico ____
SEGNALA
l’inizio dell’attività di eventi di spettacolo dal vivo di portata minore (art. 68, comma 1,
secondo periodo):
nel Comune di _______________________________ via/piazza ___________________________
presso __________________________________________________________________________
LUOGO (barrare la voce che interessa, secondo le istruzioni):
□

all’aperto senza alcuna struttura; fatta salva la presenza di semplici ombrelloni (da tenere in posizione
di chiusura) e di un palco scoperto riservato agli artisti (modello verde)
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Codice modulo: __________

□

all’aperto con modeste strutture: pedane (esclusivamente non coperte) a disposizione del pubblico;
palchi (anche coperti) a disposizione dei soli artisti; americane; piccoli gazebo isolati (modello giallo)

□

in tendone o con altre strutture (modello rosso o modello temp nel caso di allestimento corrispondente
ad altro già autorizzato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza con verbale n. ……… di data
……………………)

□

all’interno del locale/pubblico esercizio/altro (Licenza agibilità ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. n.
…….. di data ……….………, oppure modello LOC

TIPO SPETTACOLO (barrare la voce che interessa):
□ trattenimenti danzanti
□ concertini musicali senza ballo
□ altro (da specificare): ________________________________________________________
□ nei seguenti giorni ed orari:
nel seguente giorno ________________________________ dalle ore ________ alle ore _____
nel seguente giorno ________________________________ dalle ore ________ alle ore _____
nel seguente giorno ________________________________ dalle ore ________ alle ore _____

giorni consecutivi connessi ad un’unica manifestazione!!!
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
»

»
»
»
»

»

»

di essere consapevole che la presentazione di questa scia in assenza dei requisiti/presupposti di
cui alle lettere successive NON AUTORIZZA l’effettuazione della manifestazione (con le
conseguenze previste dagli artt. 666 e 681 c.p.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------che sono rispettate tutte le disposizioni anti COVID-19 e tutti i relativi protocolli
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------che il numero massimo di partecipanti è pari a ___________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------che l’evento, si svolgerà nei luoghi, con le tipologie e negli orari sopraindicati
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------di avere la disponibilità del suolo o locale, pubblico o privato, per lo svolgimento della manifestazione
e di conservare la documentazione comprovante tale disponibilità, unitamente alla presente, anche al
fine di eventuali controlli in corso di manifestazione
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------di avere verificato presso il competente Comune la compatibilità/conformità urbanistica (anche con
riferimento al parametro dei parcheggi) in relazione all’attività di spettacolo/trattenimento richiesta (non
per strutture temporanee/occasionali)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------di avere ottemperato alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 16.04.1999 N. 215 “Regolamento recante
norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”, come da relazione del tecnico competente in
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»

»

»
»

»
»
»

Codice modulo: __________

acustica depositata presso il locale ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto (NB: solo nel caso di
attività non temporanee come da delibera della G.P. n. 1332 di data 3/8/2015)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------di aver ottenuto dal Comune competente la prevista autorizzazione in materia di inquinamento acustico
relativamente agli orari ed alla fattispecie sopra indicati e di conservare detta autorizzazione,
unitamente alla presente, anche al fine di eventuali controlli in corso di manifestazione
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------di essere a conoscenza dell’obbligo di ottemperare agli adempimenti previsti dalla deliberazione della
Giunta provinciale n. 814 del 18 maggio 2015 relativamente alla organizzazione ed assistenza sanitaria
nell’evento in programma
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------di essere a conoscenza dell’obbligo di dare preventivo avviso alla Questura, ai sensi dell’art. 18 del
R.D. 773/31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------di rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell’Interno di data
18 luglio 2018 relativamente alla gestione della sicurezza, anche con riferimento alla stesura di un
apposito piano di emergenza, alla nomina del soggetto responsabile ed alla presenza del conseguente
necessario personale
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------che l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale di
polizia urbana
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del R.D. 773/1931 e dall’art. 67 del D.Lgs
159/2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------che nei propri confronti e nei confronti della società (ove trattasi di società) non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa “antimafia”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(la seguente dichiarazione è facoltativa)
□

Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (o
l’indirizzo PEC sopra indicato) ___________________________________________________ quale
domicilio digitale cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la
procedura attivata con la presente domanda.

COMUNICA il seguente riferimento per eventuali informazioni:
nome ____________________________________________________________________________
cell. ___________________________ e-mail ____________________________________________
La segnalazione certificata di inizio attività non esime il titolare dall'obbligo di adempiere a quanto prescritto
dalla normativa vigente in materia di diritti d’autore (SIAE) provvedendo al regolare versamento, ove previsto,
nei termini e modi indicati.

______________________________________

________________________________________

(luogo e data)

(firma dell’interessato)

Allega la seguente documentazione (specificare la modulistica allegata come da istruzioni):
□ foto del luogo interessato (solo nel caso di spazi privati all’aperto)
□ modello VERDE
□ modello GIALLO
□ modello ROSSO
□ modello TEMP
□ modello LOC
- informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016
- fotocopia di un documento d’identità del richiedente (se la SCIA è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del
dipendente addetto)
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