Spett.le
COMUNE DI MASON VICENTINO
Via G. Marconi 56
36064 MASON VICENTINO

OGGETTO:

Richiesta autorizzazione temporanea di pubblico spettacolo, ai sensi
dell’art. 68 e 69 del T.U.L.P.S, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a __________________________ il __/__/____ e residente a ______________________
in _______________________________n. ______ C.F. _______________________________
nella sua qualità di______________________________________________________________
dell’Associazione _______________________________________________________________
con sede legale a _______________________in Via_________________________n.________
C.F.: ____________________ tel. __________________

CHIEDE
IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO
ai sensi dell’art. 68 e 69 del T.U.L.P.S, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. in occasione
della manifestazione denominata:_____________________________________________________
che si svolgerà a Mason Vicentino dal _________________________ al _____________________
in via/piazza _____________________________________________________________________
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi comporta l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici
conseguenti,
DICHIARA CHE

1. l’Associazione rappresentata è associazione di promozione sociale; (1)
2. la manifestazione si svolgerà all’aperto su area pubblica e, pertanto si chiede di poter occupare
via/piazza____________________________________;
3. è prevista un’affluenza di persone inferiore a 200;
4. NON è previsto l’installazione di palchi o pedane per artisti, con altezza superiore a metri 0,80;
5. il montaggio delle strutture sarà eseguito a regola d’arte;
6. le strutture sono in buono stato di conservazione e manutenzione in ogni loro parte;

7. gli estintori installati sono del tipo approvato dal ministero dell’interno e perfettamente
funzionanti;
8. saranno rispettate:
a. tutte le vigenti norme sulla sicurezza;
b. le vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
9.

non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.
10 delle legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);

Dichiara, inoltre, di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
(art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773).
(1) Esenzione dall’imposto di bollo (D.Lgs. n. 460/1997)

Allega alla presente:
[ ] fotocopia del documento identità;
[ ] programma delle manifestazioni;
[ ] planimetria in scala adeguata dell’area con esatta individuazione delle strutture montate,
delle vie di fuga e tutte le informazione necessarie ai fini della sicurezza;
[ ] comunicazione squadra di vigilanza;
[ ] autocertificazione di non superamento limiti acustici, come da modello allegato 4;
o
[ ] richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, come da modello allegato 5;

Si impegna a presentare
documentazione:

prima

del

rilascio

dell’autorizzazione

la

seguente

[ ] dichiarazione di conformità di cui alla L. n. 46/90 dell’impianto elettrico;
[ ] relazione tecnica illustrativa di verifica delle condizioni di sicurezza di attività di pubblico
spettacolo e intrattenimento in genere in locali o aree aperta al pubblico con capienza fino a
200 persone, sottoscritta da un tecnico abilitato (art. 4 del DPR 28 maggio 2008) con allegato
fotocopia del documenti d’identità del tecnico;
[ ] dichiarazione del corretto montaggio delle strutture a firma di un tecnico abilitato con allegato
fotocopia del documenti d’identità del tecnico.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, che i dati
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Mason Vicentino ________________________

________________________
(firma)

