
Marca 
da bollo 

Al SUAPE del COMUNE 

di SELLANO 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI TEMPORANEI 

IN LOCALI AL CHIUSO/LUOGHI ALL'APERTO 
(artt. 68/69 T.U.L.P.S.) 

SCHEDA ANAGRAFICA 
1 - DA TI DEL DICHIARANTE 

Cognome _____________ Nome __ _ __________ _ 

codice fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I sesso I_I

Nato/a a ____________ prov. I_I_I Stato __________ _

il 1_1_111_1_111_1_1_1_1 cittadinanza ______________ _ 

estremi del documento di soggiorno 

UE) 

(se cittadino non 

rilasciato da _________________ ___ il I_I_III_I_III_I_I_I_I 

scadenza I_I_III_I_III_I_I_I_I 

residente in __________ prov. I_I_I Stato ___________ _ 

indirizzo 
----------------

n. _ _  _ C.A.P. 

PEC / posta elettronica ___________ Telefono fisso / cellulare 

in qualità di □ Titolare □ Legale rappresentante □ Altro

2 - DA TI DELL 'ASSOCIAZIONEICIRCOLO/SOCIETA '/DITTA 

Denominazione (nome dell'Associazione/Circolo/Società/Ditta) 

Forma giuridica __________________ _ 

codice fiscale / p. IVA __________________ _ 

Informazione indispensabile all'accesso alle banche dati 

□ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____________ prov.

I_I_I n. REA I_I_I_I_I_I_I_I







CAPIENZA 

1 - □ INFERIORE/UGUALE A 200 COMPLESSIVA 
2 -□ SUPERIORE A 200 PERSONE DELL'AREA 

ALL'APERTO PERSONE 

e, precisamente, N. persone 

DICHIARA 

1. Ai fini della verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P .s. (barrare l'opzione che interessa): 

□ - che trattandosi di spettacoli/trattenimenti TEMPORANEI all' APERTO con impianti
soggetti a certificazione di sicurezza, con capienza inferiore o uguale a 200 persone:
- l'attività è soggetta a relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo

degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del
locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

- (in caso di diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali) l'attività non comporta il superamento
delle soglie della zonizzazione comunale, pertanto l'attività è soggetta a relativa comunicazione;

- (in caso di diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicall) l'attività comporta il superamento
delle soglie della zonizzazione comunale, pertanto l'attività è soggetta a nulla-osta di impatto
acustico;

□ - che trattandosi di spettacoli/trattenimenti TEMPORANEI all' APERTO con impianti
$oggetti a certificazione di sicurezza, con capienza superiore a 200 persone:
- l'attività è soggetta alle verifiche della C.P.V.L.P.S./C.C.V.L.P.S. per le quali

□ - è stata presentata,
□ - verrà presentata, apposita domanda corredata della necessaria documentazione (alla

- P. V.L.P.S.IC.C. V.L.P.S. per le verifiche ai sensi dell'Art. 80 T.U.L.P.S. per il tramite del 
S.U.A.P.E. Servizio Polizia Locale all'indirizzo PEC 
comune.sellano@postacert.umbria.it, con almeno 30 gg. di preavviso, corredata 
della documentazione prevista;

- (in caso di diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali) l'attività non comporta il
superamento delle soglie della zonizzazione comunale, pertanto l'attività è soggetta a relativa
comunicazione;

(in caso di diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali) l'attività comporta il superamento 
delle soglie della zonizzazione comunale, pertanto l'attività è soggetta a nulla-osta di impatto acustico 

□ - che trattandosi di spettacoli/trattenimenti TEMPORANEI IN LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO APERTI AL PUBBLICO (già autorizzati ai sensi art. 80 T.U.L.P.S. ma
alterando lo stato dei luoahi) con capienza inferiore, uguale a 200 persone:

l'attività è soggetta a relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o 
nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza 
del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno; 
- (in caso di diffusione di musica o utilizzo di strumenti musical,) l'attività non comporta il
superamento delle soglie della zonizzazione comunale, pertanto l'attività è soggetta a relativa
comunicazione;

(in caso di diffusione di musica o utilizzo di strumenti musical,) l'attività comporta il superamento 
delle soglie della zonizzazione comunale, pertanto l'attività è soggetta a nulla-osta di impatto acustico 

□ - che trattandosi di spettacoli/trattenimenti TEMPORANEI IN LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO APERTI AL PUBBLICO (già autorizzati ai sensi art. 80 T.U.L.P.S ma
alterando lo stato dei luoahi), con capienza superiore a 200 persone:
- l'attività è soggetta alle verifiche della C.P.V.L.P.S./C.C.V.L.P.S. per le quali

□ - è stata presentata,
□ - verrà presentata, apposita domanda corredata della necessaria documentazione (alla
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C.P. V.L.P.S.IC.C. V.L.P.S. per le verifiche ai sensi dell'Art. 80 T.U.L.P.S. per il tramite del S.U.A.P.E. 
Servizio Polizia Locale a/l'indirizzo PEC comune.sellano@postacert.umbria.it, con 
almeno 30 gg. di preavviso, corredata della documentazione prevista;

(in caso di diffusione di musica o utilizzo di strumenti musical!) l'attività non comporta il 
superamento delle soglie · della zonizzazione comunale, pertanto l'attività è · soggetta a relativa 
comunicazione; 

(in caso di diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali) l'attività comporta il superamento 
k:lelle soglie della zonizzazione comunale, pertanto l'attività è soggetta a nulla-osta di impatto acustico 

□ - che trattandosi di spettacoli/trattenimenti TEMPORANEI IN STRUTTURE DESTINATE
AD AL TRE ATTIVIT A' E IMPIANTI ALL'APERTO DESTINATI AD AL TRE ATTIVIT A', con
capienza minore o uguale a 200 persone: 

l'attività è soggetta a relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o 
nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza 
del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno; 

(in caso di diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali) l'attività non comporta il 
superamento delle soglie della zonizzazione comunale, pertanto l'attività è soggetta a relativa 
comunicazione; 

(in caso di diffusione di musica o utilizzo di strumenti musical,) l'attività comporta il superamento 
k:lelle soglie della zonizzazione comunale, pertanto l'attività è soggetta a nulla-osta di impatto acustico 

□ - che trattandosi di spettacoli/trattenimenti TEMPORANEI IN STRUTTURE DESTINATE
�D AL TRE ATTIVIT A' E IMPIANTI ALL'APERTO DESTINATI AD AL TRE ATTIVIT A', con
capienza superiore a 200 persone: 

l'attività è soggetta alle verifiche della C.P.V.L.P.S./C.C.V.L.P.S. per le quali 
□ - è stata presentata,
□ - verrà presentata, apposita domanda corredata della necessaria documentazione (alla

C.P. V.L.P.S.IC.C. V.L.P.S. per le verifiche ai sensi dell'Art. 80 T.U.L.P.S. per il tramite del S.U.A.P.E. 
Servizio Polizia Locale all'indirizzo PEC comune.sellano@postacert.umbria.it, con 
almeno 30 gg. di preavviso, corredata della documentazione prevista;

(in caso di diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali) l'attività non comporta il 
superamento delle soglie della zonizzazione comunale, pertanto l'attività è soggetta a relativa 
comunicazione; 

(in caso di diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali) l'attività comporta il superamento 
delle soglie della zonizzazione comunale, pertanto l'attività è soggetta a nulla-osta di impatto acustico 

□ - che trattandosi di spettacoli/trattenimenti TEMPORANEI all' APERTO PRIVE DI
STRUTTURE SPECIFICATAMENTE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO:

l'attività è soggetta al rispetto del titolo IX della regola tecnica di cui al D.M. 19/08/1996, come da 
allegata analitica relazione di tecnico.abilitato contenente idoneità statica delle attrezzature allestite 
e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati nonché 
l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio (applicabile ai pubblici spettacoli di minore 
rilevanza aventi svolgimento in luoghi e spazi all'aperto utilizzati occasionalmente per attività di 
ipubblico spettacolo, privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento/contenimento del 
ipubblico - da presentare in formato digitale - pdf, con p;eavviso di almeno 30 giorni prima 
dell'inizio della manifestazione); 

(in caso di diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali) l'attività non comporta il 
superamento delle soglie della zonizzazione comunale, pertanto l'attività è soggetta a relativa 
comunicazione; 

(in caso di diffusione di musica o utilizzo di strumenti musical!) l'attività comporta il superamento 
k:lelle soglie della zonizzazione comunale, pertanto l'attività è soggetta a nulla-osta di impatto acustico 

2. Di essere a conoscenza che ai fini delle procedure autorizzative di prevenzione
incendi non si è assoggettati alla disciplina dei controlli di prevenzione incendi previsti dal D.P.R.
n. 151 del 01/08/2011 essendo manifestazione di pubblico spettacolo avente carattere di
temporaneità;
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ALLEGATI 

□ (obbligatorio) Copia di un documento di identità in corso di validità di tutti coloro che sottoscrivono

□ Permesso/carta di soggiorno per cittadini non comunitari

□ Procura/delega (nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione)

□ (obbligatorio) Planimetria dei locali e/o dell'area utilizzata a firma di tecnico abilitato con indicazione delle

strutture fisse e mobili
□ (obbligatorio) Programma delle attività

□ Per spettacoli/trattenimenti temporanei all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza, con
capienza superiore a 200 persone, per spettacoli/trattenimenti temporanei in strutture o impianti all'aperto
destinati ad altre attivita' con capienza superiore a 200 persone e per spettacoli/trattenimenti temporanei in
locali di pubblico spettacolo aperti al pubblico (aià autorizzati ai sensi art. 80 T.U.L.P.S. ma con alterazione
dello stato dei luoahi con capienza superiore a 200 persone soggetti a verifica di agibilità da parte della 
C.P.V.L.P.S./ C.C.V.L.P.S. ai sensi dell'Art. 80 T.U.L.P.S.:
- Richiesta di esame progetto/sopralluogo per le verifiche della C.P.V.L.P.S./ C.C.V.L.P.S. - la richiesta, da 

compilare facendo uso dell'apposita modulistica predisposta dall'ufficio, deve essere trasmessa, per il tramite del 
S.U.A.P.E. Servizio Polizia Locale indirizzo PEC comune.sellano@postacert.umbria.it;

□ per spettacoli/trattenimenti temporanei all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza, con
capienza inferiore o uguale a 200 persone, per spettacoli/trattenimenti temporanei in strutture destinate ad
altre attività o impianti all'aperto destinati ad altre attivita', con capienza inferiore o uguale a 200 persone e
per spettacoli/trattenimenti temporanei in locali di pubblico spettacolo aperti al pubblico (aià autorizzati ai
sensi art. 80 T.U.L.P.S. ma con alterazione dello stato dei luoahi con capienza inferiore o uauale a 200
persone:
- relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei

periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche
stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

- documentazione tecnica relativa agli impianti utilizzati (imp. Elettrico, cucine, ecc.); (ove presenti)
- dichiarazioni di conformità relative agli im12ianti utilizzati (imp. Elettrico, eventuali strutture installate, ecc ... ) da

parte di ditta abilitata: ;(ove presenti) 
- prima dell'inizio della manifestazione relazione asseverata del professionista trasmessa al

Comune dopo la conclusione degli allestimenti attestante la conformità di quanto realizzato al 
progetto e alle norme di legge 

□ per spettacoli/trattenimenti temporanei in aree all'aperto (non recintate), prive di strutture
�pecificatamente destinate allo stazionamento del pubblico e quindi applicabilità del Tit. IX della Regola
ecnica alleaata al D.M. 19/08/1996

,. 
da produrre con preavviso di almeno 30 giorni rispetto all'inizio della

manifestazione/evento:
- relazione di tecnico abilitato evidenziante la rispondenza a quanto previsto dal D.M. 19/08/1996 (la idoneità

statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma
di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio);

O in caso di verifica di agibilità di pubblico spettacolo da parte della C.C.V.P.S. o C.P.V.P.S. già effettuata in 
k:lata 
- Dichiarazione dell'organizzatore, nei modi e nelle forme previste dal DPR 445/2000, che i locali/impianti utilizzati

non hanno subito modifiche (l'agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S. ha validità due anni);

O Copia dell'avviso di svolgimento della manifestazione inoltrato alla Questura di Perugia, con ricevuta di avvenuta 
�onsegna; 

O Modello dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci, ecc.) indicate all'art. 85 del D.P.R. n. 159/2011 (solo 
per le società) ALLEGATO A*; 

O Piano di emergenza e di evacuazione, che in caso di manifestazioni in luoghi e strutture all'aperto deve 
�onsiderare anche gli elementi indicati nelle Linee Guida allegate alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 
1100/1/110(1 O) ) - Direttiva Piantedosi del 18/07/2018. 

O istanza e documentazione di impatto acustico, (in caso di diffusone di musica o utilizzo di strumenti musicali) a 
fama di tecnico competente, ai sensi della vigente normativa in materia se si superano le soglie della zonizzazione 
tomunale o, nel caso in cui l'attività comporti emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal Piano di 
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