Comune di Arpino
Servizi di Sportello per le imprese, il Commercio e la Tutela
Ambientale.U.O. Pubblici Esercizi – Polizia Amministrativa
OGGETTO: [ ] Richiesta di autorizzazione per installazione luminarie
[ ] Richiesta di licenza per accensione fuochi artificiali
[ ] Segnalazione certificata di inizio attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,
tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. Art. 19 Legge 241/90.
[ ] Segnalazione certificata inizio attività ex art. 19 legge n. 241/90 per attività di
trattenimento temporaneo (ex art. 68 del T.U.L.P.S.) pubblico spettacolo
[ ] Segnalazione certificata di inizio attività relativa ad accensione di falò
Tradizionale
[ ] Preavviso di pubblica manifestazione in Questura
Il sottoscritto
Cittadinanza
Nato a
Residente a
Via / Piazza
Cod. Fiscale
Rec. Telefonico
e-mail

In data

Cellulare

Dati del richiedente:
[ ] in qualità di TITOLARE della omonima impresa individuale;
[ ] in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società/associazione:
denominazione impresa
ragione sociale
Sede Legale in via
Codice Fiscale
Numero iscrizione
registro imprese (se già
iscritto)
Recapito Telefonico
E-mail

Numero
Partita Iva
C.C.I.A. di
Cellulare
Fax

CHIEDE
[ ]

L’Autorizzazione per la posa in opera di luminarie sulle seguenti strade comunali
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
per il periodo dal __/__/__ al __/__/__ con accensione dal __/__/__ al __/__/__
Si dichiara che la posa in opera delle luminarie sarà eseguita dalla ditta _______________
con sede legale in ________________________Via _____________________________civ _____
partita Iva n _________________________codice fiscale nr _______________________________
iscritto al reg. delle imprese n. ____________________ presso la CCIAA di __________________
IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA

•

•

•
•
•
•

•

Che le installazioni avverranno in modo tale da garantire la massima sicurezza per i
cittadini,sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per
eventuali danni che dovessero derivare a terzi,
Che gli eventuali ancoraggi delle luminarie ai pali dell’illuminazione pubblica, se
autorizzati, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni rilasciate
dall’Ufficio tecnico di Arpino (FR) e dovranno essere rimossi completamente a cura e a
pieno carico del concessionario;
Che non saranno installati sostegni di alcun tipo in presenza di pareti in pietra o
bugnato;
Che gli eventuali ancoraggi diretti sulle facciate avverranno con assenso del
proprietario/i e sarà provveduto al ripristino a perfetta regola d’arte della facciata in
modo tale da non deturparne l’aspetto estetico;
Che l’allacciamento alla linea elettrica avverrà nel pieno rispetto delle norme di legge;
Che nel caso di installazione di luminarie trasversali alla strada, queste saranno poste
ad un’altezza uguale o superiore ai mt. 5,10 dalla sede stradale; non dovranno altresì
ostacolare la circolazione veicolare e pedonale né dovrà essere impedita la visibilità
della segnaletica stradale presente; non dovranno essere collocati sopra o in
prossimità dei cassonetti della nettezza urbana, tenendo dagli stessi una distanza
minima di mt. 10,00 da ciascun lato;
Che saranno rispettate le disposizioni previste dal vigente Codice della Strada.

Si allegano i seguenti documenti:
[ ] Bozzetto e/o relazione tecnica indicante colori, materiali ecc. della decorazione che si
intende installare;
[ ] Copia della polizza assicurativa;
[ ] Copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
[ ] Dichiarazione rilasciata da Tecnico qualificato attestante che l’installazione è stata
effettuata a regola d’arte secondo le normative vigenti;
[ ] Marca da bollo da €. 16,00 da apporre sull’autorizzazione rilasciata;
Autodichiarazione di conformità impianto ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 445 del 2000.
N.B.: Si precisa che la presente comunicazione deve essere presentata almeno 10 GIORNI prima della data
richiesta.

Richiesta posa in opera luminarie

[ ]

DOMANDA DI LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI
(Art. 57 del R.D. 18/06/1931 n. 773. – T.U. leggi P.S.)
Il sottoscritto chiede il rilascio della licenza di cui all’art. 57 R.D. 18/06/1931 n. 773. e
successive modificazioni ed integrazioni, recanti il T.U. delle Leggi di P.S. per l’accensione
di (barrare le caselle corrispondenti)
[ ] fuochi a terra
[ ] fuochi aerei
di categoria _______________________ per complessivi Kg dettagliatamente descritti
nella relazione allegata, da effettuarsi in Codesto comune, in Località ________________
Via/Piazza ___________________________ in occasione _________________________
nel/i giorno/i ______________________________ alle ore _______________________
l’allestimento sarà effettuato nello stesso giorno dalle ore _________ alle ore __________
Si dichiara che l’accensione dei fuochi pirotecnici sarà curata dal
[ ]

titolare della ditta (2) __________________________________________________
con sede a ______________________ via __________________________ n. ___
iscritta al numero _______________ del Registro Imprese di __________________
Codice Fiscale ______________________ Patita Iva ________________________

[ ]

dipendente del pirotecnico (3) titolare della ditta __________________________
con sede a ______________________ via __________________________ n. ___
iscritta al numero _______________ del Registro Imprese di __________________
Codice Fiscale ______________________ Patita Iva ________________________

[ ]

titolare di abilitazione e di nulla osta all’acquisto ex art. 55 del T.U.L.P.S. E ART.
101 del Regolamento T.U.L.P.S. (4)

Data ___/___/___
Il Richiedente
_________________________________

Domanda di Licenza per Accensione Fuochi Artificiali

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
Art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000
Ai fini di cui sopra il sottoscritto Sig. (Cognome) _______________________________________
(Nome) __________________________ nato a (luogo di nascita) _________________________
In data ___/___/___ e residente a (luogo di residenza) _________________________________
In via (strada di residenza) _________________________________________ n. civico _______
Codice Fiscale _________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445,
DICHIARA
A) Di essere persona idonea in quanto:
[ ]
pirotecnico titolare di licenza (art. 47 TULPS) numero _______________________
rilasciata da ____________________________ in data _____________________
[ ]

dipendente del pirotecnico, in possesso di capacità tecnica (Art. 101 del
Regolamento T.U.L.P.S.) numero _______________________________________
rilasciata da ____________________________ in data _____________________

[ ]

titolare, in possesso di capacità tecnica (Art. 101 del Regolamento T.U.L.P.S.)
numero ______________ rilasciata da _________________ in data ___________
e del nulla osta all’acquisto (Art. 55 T.U.L.P.S.) numero ______________ rilasciato
da ______________________________ in data ___________________________

B) Che nei propri confronti non sussistono cause ostative al rilascio di licenze di polizia di cui
agli art. 11, 12, 52 del R.D. del 18/06/31 n. 773 contenente il T.U. delle leggi di P.S., di non
avere in corso una procedura di fallimento, dichiara, altresì, che nei propri confronti non
sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n.
575 del 31/05/1965 e successive modificazioni e di non essere a conoscenza di esistenza
di tale cause nei confronti della società ____________________________ nonché dei
relativi legali rappresentanti, amministratori o soci con potere di rappresentanza;
C) Di essere in possesso di polizza di assicurazione di R.C., per eventuali danni a persone o
a cose stipulata con la seguente compagnia di assicurazione _______________________
_________________________________ valida fino al ___________________ e della quale si allegano copia e
quietanza di pagamento;

Domanda di Licenza per Accensione Fuochi Artificiali

D) Di avere la disponibilità dei siti destinati all’effettuazione dello spettacolo pirotecnico come
risulta dall’allegata dichiarazione;
E) Che sarà coadiuvato nell’allestimento e nell’esecuzione dello spettacolo da propri
collaboratori addetti, i quali sono in possesso della capacità tecnica, ex Art 101
Regolamento T.U.L.P.S. (4) e precisamente:
•

Sig. (cognome)___________________________(nome) ________________________
Nato a (luogo di nascita) ________________________________ in data ___/___/____

•

Sig. (cognome) ___________________________ (nome) _______________________
Nato a (luogo di nascita) ________________________________ in data ___/___/____

•

Sig. (cognome) ___________________________ (nome) _______________________
Nato a (luogo di nascita) ________________________________ in data ___/___/____

F) Di essere a conoscenza di quanto previsto in materia di fuochi d’artificio, dal T.U.L.P.S.,
approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773, dal relativo regolamento di attuazione approvato
con R.D. 06/05/1940 N. 635, dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 559/C25055
XV.A.MASS. in data 11/01/2001 recante “disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela
dell’incolumità in occasione dell’accensione dei fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art.
57 T.U.L.P.S. “
G) Che gli artifici saranno in perfetto stato al momento dell’accensione e che saranno
rispettate tutte le prescrizioni per il loro utilizzo, contenute nella circolare del Ministero
dell’Interno sopra richiamata;
H) (se ricorre il caso) Relativamente al trasporto di fuochi d’artificio dal luogo di
produzione/deposito a quello di accensione, dichiara che il medesimo è autorizzato dalla
Prefettura di ____________________ con prot. N. ________________ del ___/___/___
che si allega in copia;
Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, dichiara di
essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ___/___/____
Il Richiedente/Dichiarante _______________________
N.B.: Si precisa che la presente comunicazione deve essere presentata almeno 10 GIORNI prima della data
richiesta.

Domanda di Licenza per Accensione Fuochi Artificiali

ALLEGATI:
1) Copia certificato di idoneità di cui all’art. 101 Reg. T.U.L.P.S. per accensione di fuochi artificiali
di tutti gli addetti all’accensione;
2) Copia licenza di cui all’art. 47 T.U.L.P.S. per deposito e fabbricazione di fuochi artificiali oppure
nulla osta all’acquisto;
3) Copia polizza assicurativa per eventuali danni a persone o cose e relativa quietanza di
pagamento;
4) Copia dell’autorizzazione Prefettizia al trasporto di fuochi artificiali, ai sensi dell’art. 97 del
regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., detta autorizzazione non necessita in caso di
trasporto di materiale pirotecnici di quantità complessiva inferiore a Kg 25 di peso lordo,
escluso imballaggio;
5) Planimetria con indicata l’esatta ubicazione dell’area oggetto dello spettacolo e riportante:
a) Area di sparo;
b) Direzione di lancio;
c) limite di distanza di sicurezza cui deve essere disposto il pubblico;
d) edifici; costruzioni e strutture di qualsiasi natura esistenti nella zona di sicurezza con
riportata altezze, evidenziando la presenza di eventuali materiali quali legno, paglia, tela,
plastica o materiali simili;
e) zona sosta mezzi e personale di soccorso antincendio;
f) distanza da area forestale; terreni saldi e terreni pascolativi;
g) zona sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di
allestimento dello spettacolo;
6) relazione tecnica contenente:
a) la descrizione di quanto evidenziato nella planimetria;
b) la descrizione dei tipi e caratteristiche dei fuochi e dei mortai, ditta produttrice e loro sede,
quantità e piazzamento dei mortai; modalità di impiego e accensione;
c) sistema di delimitazione e sorveglianza area di sicurezza;
d) criteri antinfortunistici e antincendio adottati.
7) La dichiarazione attestante la disponibilità d’uso delle aree destinate all’effettuazione dello
spettacolo pirotecnico. Nel caso lo spettacolo si svolga in area pubblica dovrà essere allegata
copia della specifica autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente;
8) (Se ricorre il caso) dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte di Associazione con
squadra autorizzata per il primo intervento antincendio;
9) Copia di documento di identità in corso di validità;
10) Marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla licenza.
NOTE
1)
2)

3)
4)
5)

La domanda deve essere presentata all’autorità di Pubblica Sicurezza (Sig. Sindaco);
Per Pirotecnico, a norma della Circolare del Ministero dell’Interno n. 559/C.25055XV.A.MASS. del 11 Gennaio
2001, si intende l’imprenditore a cui è affidato l’allestimento e l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico. Egli dispone
di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. alla fabbricazione o
deposito di esplosivi per la quale è propedeutica l’abilitazione ex art. 101 regolamento T.U.L.P.S. E’ esonerato
dall’acquisizione del nulla osta all’acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S. per l’approvvigionamento dei materiali necessari
allo spettacolo in quanto titolare di licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi;
Nel caso di assenza o impedimento del pirotecnico (per esempio nel caso in cui il pirotecnico assuma l’allestimento
e l’esecuzione di spettacoli pirotecnici contemporaneamente per più siti, la licenza può essere richiesta da un suo
dipendente, anch’egli in possesso di capacità tecnica ex art. 101 Regolamento T.U.L.P.S.
La licenza può essere richiesta anche da un titolare di abilitazione ex art. 101 Regolamento T.U.L.P.S. che, pur non
svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito esplosivi, assume l’allestimento e l’esecuzione dello
spettacolo pirotecnico. Egli deve essere in possesso del nulla osta all’acquisto ex art 55 T.U.L.P.S.
La capacità tecnica ex art. 101 Regolamento T.U.L.P.S. è richiesta nel caso in cui gli addetti siano impiegati in
operazioni di caricamento , collegamento, e accensione degli artifici.

Domanda di Licenza per Accensione Fuochi Artificiali

[

]

Segnalazione Certificata di Inizio Attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali
e culturali o eventi locali straordinari. Art. 19 Legge 241/90.

Il Sottoscritto ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90 e della Legge Regionale n. 14 del 26/7/2003,
l’inizio dell’attività temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di
_______________________________(fiera, festa, mercato o altra riunione straordinaria di
persone-indicare di che trattasi),
per
il
periodo
dal ___________________ al
_________________ nei locali siti in Via_____________________ n.____ (per le manifestazioni
all'aperto indicare con precisione l'ubicazione dell'area occupata).
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
1. [ ] di avere la disponibilità dei locali e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni false.
(nel caso di occupazione su area pubblica indicare gli estremi della concessione)
di avere la disponibilità dell’area pubblica come da concessione n. _______ rilasciata in data
__ /__ / ___;
2. [
] di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo
59/2010; che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di
cui all’art. 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 6.9.2011 (c.d. Codice Antimafia);
3. [
] di essere a conoscenza che l’attività è subordinata al rispetto delle vigenti norme,
prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria ed in particolare alle disposizioni di cui
all’allegato “B”.
[ ] che per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si prevede l’utilizzo di bombole
a g.p.l.. e
si dichiara la corretta installazione da parte di ditta abilitata o tecnico abilitato.
[
] che per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande NON si prevede l’utilizzo di
bombole a g.p.l.
4. [
] di essere informato, ai sensi del Dlgs 196/2003 (T.U. sulla privacy), che i dati sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data____________________

FIRMA del Dichiarante ___________________

N.B.: Si precisa che la presente segnalazione deve essere presentata almeno 10 GIORNI prima
della data richiesta.

SCIA Somministrazione Alimenti e Bevande

ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 85 DECRETO
LEGISLATIVO 6.09.2011 n. 159 (CODICE ANTIMAFIA) (solo per le società )
Cognome__________________________________

Nome__________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___

Cittadinanza ____________________________________

Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _______________ Comune ___________________
Residenza: Provincia _______________________Comune _________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________________ N. ______ C.A.P. _______________
DICHIARA:
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs.59/2010 e degli articoli 11
e 92 del R.D. n. 773/31
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto
Legislativo 6.9.2011 n. 159 “(antimafia)”.
Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/00 e della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni false.
Data .......................

FIRMA

Cognome__________________________________ Nome__________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___

Cittadinanza ____________________

Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia ____________ Comune _________________________
Residenza: Provincia _____________Comune _________________________________________________
Via, Piazza, ecc.___________________________________________ N. ______ C.A.P. _______________
DICHIARA:
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. 59/2010 e degli
articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/31
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto
Legislativo 6.9.2011 n. 159 “(antimafia)”.
Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/00 e della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni false.
Data .......................

FIRMA

SCIA Somministrazione Alimenti e Bevande

ALLEGATO B
Requisiti igienico sanitari per la preparazione e vendita o somministrazione di
alimenti in occasione di attività a carattere temporaneo quali
FESTE POPOLARI – FIERE – SAGRE
REQUISITI GENERALI
‐ Deve essere garantita l’accessibilità agli spazi di relazione come previsto dalle vigenti norme
in materia di abbattimento delle barriere architettoniche
‐ Tutta la zona dovrà essere dotata di contenitori per la raccolta di rifiuti a disposizione del
pubblico
‐ L’ area utilizzata deve essere provvista di acqua potabile e gli scarichi devono essere
convogliati in fognatura o smaltiti in modo idoneo
‐ Deve essere garantita la disponibilità di servizi, attrezzati anche per il lavaggio delle mani,
ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di prodotti alimentari e di altri
servizi, possibilmente separati per sesso, ad uso del pubblico.
‐ Il numero dei servizi dovrà essere proporzionato all’entità della manifestazione
‐ La struttura deve essere dotata di attrezzature idonee alla conservazione degli alimenti
deperibili in regime di freddo
REQUISITI SANITARI
‐ Tavoli di preparazione, banchi di distribuzione, tavoli per la somministrazione ed il consumo
devono essere lisci, facili da pulire, lavare e disinfettare
‐ Ove non sia disponibile un adeguato sistema di lavaggio delle stoviglie, le posate, i piatti ed i
bicchieri devono essere del tipo monouso e devono essere conservati al riparo da ogni
insudiciamento
‐ I prodotti alimentari devono essere conservati alle giuste temperature con modalità idonee al
mantenimento delle loro caratteristiche igieniche, protetti dal contatto col pubblico e dagli
inquinanti ambientali
‐ I rifiuti solidi provenienti dalle preparazioni e dai banchi di somministrazione devono essere
raccolti in appositi contenitori chiusi e sistemati lontano dai luoghi di consumazione
Qualora la preparazione dei prodotti alimentari avvenga in loco, deve essere previsto
‐ Un locale o spazio idoneo delimitato e coperto, esclusivamente destinato alla preparazione,
di ampiezza adeguata, nel quale prevedere spazi distinti per le lavorazioni delle carni,
pesce,verdure, la mondatura, la pezzatura, la cottura dei cibi, la preparazione di salumi,
formaggi, dolci, guarnitura piatti ecc.
Detto locale o spazio deve inoltre essere dotato di:
‐ Lavelli in numero adeguato alle necessità, provvisti di acqua potabile
‐ Pavimento, o idoneo piano di calpestio sollevato dal suolo, in materiale lavabile
‐ Dispositivi per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti della combustione e delle esalazioni
derivanti dalla cottura
‐ Idonee e sufficienti attrezzature per la conservazione, alle
temperature previste e in maniera separata, delle materie prime e/o dei prodotti finiti
‐ Contenitore per rifiuti, con coperchio a tenuta e apribile a pedale, facilmente svuotabile ed
asportabile
‐ Zona separata ed attrezzata per il lavaggio delle stoviglie
‐ Un settore per la detenzione delle sostanze e dei materiali non alimentari
SCIA Somministrazione Alimenti e Bevande

Oltre ai sopra elencati requisiti strutturali, il Responsabile della manifestazione, deve
garantire:
REQUISITI GESTIONALI
La presenza ed applicazione del piano di autocontrollo semplificato;
le informazioni minime sono:
La designazione del “Responsabile di produzione”
L’elenco delle produzioni svolte
Il menù dettagliato
L’elenco dei fornitori
La definizione dei pericoli relativi all’attività ; le operazioni di monitoraggio
Gli strumenti di misurazione e verifica delle temperature e la loro registrazione
Il programma di pulizia e sanificazione e la formazione del personale
La rintracciabilità delle materie prime utilizzate, mediante la realizzazione di un sistema
che consenta di risalire all’origine e provenienza dei prodotti alimentari utilizzati
La formazione del personale: il responsabile della produzione deve possedere l’attestato di
formazione(ex libretto sanitario) in corso di validità e deve addestrare gli addetti alla
manipolazione degli alimenti in particolare su:
Igiene del personale - abbigliamento, lavaggio mani ecc.
Igiene delle lavorazioni - evitare incroci, separazioni tra prodotti cotti e crudi, utilizzo separato
e/o dedicato di attrezzature a seconda delle diverse tipologie di alimenti preparati
Organizzazione del lavoro - metodiche di preparazione, cottura, conservazione sia a caldo
che in regime di freddo
Pulizia e sanificazione delle attrezzature e dei locali
Gestione dei rifiuti

SCIA Somministrazione Alimenti e Bevande

AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
AZIENDA USL DI PROSINONE
S.S. Ispezione degli alimenti di o.a.
Distretto C
Per il tramite del COMUNE di ARPINO
SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)
SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ NOTIFICA REGISTRAZIONE
SANITARIA ai sensi dei Regolamento CEn. 852^853/854 2004)
[ ]
[ ]
[ ]

NUOVA ATTIVITÀ (Feste popolari – Fiere – Sagre)
SUBENTRO nell'attività precedentemente intestata a ed autorizzata con atto n _________
del ___/___/___ notificata in data all'ASL di ____________________________________
MODIFICHE strutturali / di tipologia produttiva su attività autorizzata con atto n ________
del ___/___/___, notificata in data . all'ASL di ___________________________________

li sottoscritto:
Cognome: __________________________________Nome; ____________________________
Cod. Fiscale C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di Nascita ___/___/____ Cittadinanza __________________________________________
Luogo di nascita _____________________________

Provincia _______ Stato ___________

Residente a ____________________Cap _____ Provincia ___ in via _____________________
Telefono ____/______________ Fax ___/______________ Cellulare _____________________
E-Mail _______________________________________________________________________
In qualità di
[ ] Titolare dell’omonima impresa individuale
[ ] Legale Rappresentante di (specificare) [ ] Società _____________ [

] Circolo Privato

[

] Comitato _____________________________________________________________

[

] Altro (denominazione o ragione sociale) ____________________________________

Cod. Fiscale C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. IVA ________________
Sede Legale/Amministrativa (comune)______________________ Provincia _________________
Via/Piazza _______________________________________________ CAP _________________
Telefono ____/______________ Fax ___/______________ Cellulare _____________________
E-Mail _______________________________________________________________________
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SEGNALA LA SEGUENTE ATTIVITA’
Situata nel Comune di _________________________ Provincia __________________________
Via/Piazza _______________________________________________ CAP _________________
QUADRO A
[
] Produzione primaria (comprende le attività di produzione e la coltivazione di vegetali,
l'allevamento di animali, compresa la mungitura, la produzione zootecnica l'acquacoltura, la
caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, nonché le operazioni connesse, quali la
raccolta, il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione dei prodotti primari. Per ogni
peschereccio deve essere indicato il n ... di matricola e l'area di ormeggio abituale)
[
] Commercio al dettaglio in sede fissa (inclusi i locali di distribuzione e/o deposito a
servizio dell'attività, inclusi i distributori automatici di alimenti e bevande ed escluso il commercio
al dettaglio di carni fresche e prodotti ittici)
[
] Vendita al dettaglio su aree pubbliche con strutture mobili (escluso il commercio al
dettaglio di carni fresche e prodotti ittici)
[
]Trasporto alimenti/animali (compreso il trasporto di prodotti alimentari tramite automezzi,
cisterne, container, escluso il trasporto di alimenti sfusi,- carne, prodotti della pesca e surgelati)
[ ] Manifestazione a carattere temporaneo. (Feste popolari – Fiere – Sagre)
QUADRO B
[ ] Stabilimenti e laboratori di produzione di tipo industriale (si intende ogni stabilimento o
laboratorio che svolge attività di produzione, trasformazione e/o un'attività di confezionamento,
senza vendita al dettaglio, escluse le attività che trattano materie prime di origine animale, in
quanto soggette al Riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004)
[ ] Preparazione, trasformazione, lavorazione e confezionamento (es: panettieri, pasticceri,
gelatai, pizzerie da asporto e tutte quelle attività nelle quali il prodotto viene trasformato e
prevalentemente venduto al consumatore finale nello stesso luogo di produzione)
[
] Commercio al dettaglio di carni fresche - MACELLERIE (compresi eventuali lavoratori
annessi)
[
] Commercio al dettaglio di prodotti ittici - PESCHERIE (compresi eventuali lavoratori
annessi)
[
] Deposito e distribuzione all'ingrosso (compreso lo stoccaggio, anche temporaneo, di
alimenti presso magazzini, corrieri, ecc., escluso il deposito e il commercio di carni e prodotti della
pesca non confezionati o privi di imballaggio o che effettuano commercializzazione in ambito
comunitario o con paesi terzi di prodotti di origine animale confezionati/imballati sussiste l'obbligo
del riconoscimento ai sensi del Reg. 853/2004)
[ ] Somministrazione (ristoranti, bar, trattorie, agriturismo, pizzerie, fornitura di pasti preparati,
tavole calde/fredde,circoli, mense aziendali, scolastiche, di comunità, centro cottura, ecc.)
[ ]Trasporto di carni fresche e congelate, di prodotti della pesca freschi o congelati, surgelati
nonché alimenti sfusi in grandi contenitori
CODICI ATECO
Indicare i codici ISTAT (denominati ATECO 2002) corrispondenti all'attività esercitata
Attività principali: _______________________________________________________________
Attività secondarie: ______________________________________________________________
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INDICAZIONE DELLE SOSTANZE/PRODOTTI ALIMENTARI:
Elencare, per generi merceologici, le sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare,
confezionare, tenere in deposito, distribuire, commercializzare, trasportare. Se si tratta di prodotti
di gastronomia/rosticceria, indicare le principali tipologie.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Indicare se i generi alimentari prevalenti sono di origine:
[ ] animale
[ ] vegetale/bevande Indicare il carattere della lavorazione: [

] stagionale [

] permanente

[ ] Per le attività ex O.M. 2 aprile 2002
Attrezzature utilizzate:
[ ] banco temporaneo
[ ] negozio mobile numero targa __________________________________________________
Indirizzo del luogo di ricovero dei mezzo _____________________________________________
[ ] costruzione stabile
Indirizzo dei locai di deposito della merce (previsti al punto 2 del quadro A)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[

] per mezzo di trasporto alimenti
Tipologia alimento trasportato: _________________________________________________
L’attività avviene con: (specificare marca e modello del mezzo) _______________________
Numero targa e telaio ___________________________ utilizza [

] contenitori [

] cisterne

Numero identificativo ___________________________ certificato ATP n. ______________
Indirizzo del luogo di ricovero del mezzo _________________________________________
Indirizzo del luogo dove avvengo le operazioni di disinfezione d disinfestazione ___________
__________________________________________________________________________
Indirizzo del luogo dove vengono depositati temporaneamente i prodotti alimentari non venduti
__________________________________________________________________________
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non
veritiere di formazione o suo di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.
445
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DICHIARA
•

•
•
•
•
•
•

che i locali, gli ambienti, le attrezzature e/op i mezzi di trasporto, destinati all’esercizio
dell’attività, rispettano i requisiti igienici prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e in
particolare dall’Allegato II al Regolamento CE 852/2004 e sono conformi a quanto
dichiarato nella planimetria e nella relazione dei requisiti igienici allegate;
di essere consapevole dell’obbligo di redigere apposito piano di autocontrollo ai sensi
del Regolamento CE 852/2004;
di impegnarsi ad assicurare l’attivazione tempestiva delle procedure di rintracciabilità
ed eventuale successivo ritiro dal commercio di cui al Reg. CE 178/2002;
di essere informato che la presente comunicazione è valida esclusivamente per la
registrazione ai sensi del Reg. 852/2004 e 853/2004 e non sostituisce altri eventuali atti
di rilevanza fondamentale ai fini dell’avvio dell’ attività;
di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra
descritto, adeguatamente documentata, e l’eventuale cessazione di attività;
di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi richiamate dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.. 13 del D.Lgs 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione e
rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati.

Il sottoscritto segnalante allega alla presente i seguenti elaborati tecnici e la
seguente documentazione necessari per consentire all’amministrazione,
l’effettuazione delle verifiche di competenza:
• 1 copia della relazione tecnica sui requisiti in materia di igiene firmata dal titolare o dal
legale rappresentante;
• 1 copia della planimetria dei locali, dove viene svolta l’attività oggetto della presente
notifica, in scala adeguata e preferibilmente 1:100, firmata da un tecnico abilitato (firma
non obbligatoria per le attività temporanee) e controfirmata dal titolare o legale
rappresentante (indicando la disposizione spaziale dello stabilimento, la rete idrica e
per ogni locale, lo schema di smaltimento delle acque di scarico, con la localizzazione
delle fosse biologiche o di latri impianti di depurazione dei reflui, la destinazione d’uso,
la superfici finestrate, le dimensioni, l’altezza, la collocazione delle attrezzature
principali o layout);
• Documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive;
• Libretto di circolazione dei mezzi adibiti al trasporto alimenti;
• Dichiarazione di essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno n.
_______________ rilasciato dalla Questura di ________________ in data ___/___/___
valido fino al ____/____/____ e di cui si allega fotocopia (solo per i cittadini stranieri)
Data _______/_______/________
Firma del Segnalante
_____________________________
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Allegato A
RELAZIONE TECNICA SUI REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE
II sottoscritto ________________________________ nato a ____________________________
In data ____/____/____
• Titolare dell'impresa denominata _____________________________:
• Legale rappresentante della Ditta/Società ________________________________ in qualità di
operatore del settore alimentare ai sensi del Reg. CE 178/2002 e succ. integrazioni
DICHIARA
che al fine di garantire la sicurezza alimentare sono stati adeguatamente applicati tutti i
requisiti previsti dal Reg. 852/2004 e/o 853/2004;
IN PARTICOLARE DICHIARA
la descrizione della tipologia dì attività (descrizione della linea produttiva e dei processi
lavorativi) ___________________________________________________________________________________________

a)

_______________________________________________________________________

_

b)

le caratteristiche dei locali e delle strutture destinate all'attività:
1) superfici (lavabilità, disinfettabilità, ecc.)______________________________________
2) pavimenti______________________________________________________________
3)______________________________________________________________________

c)

le caratteristiche dei sistemi di captazione, filtraggio ed immissione in atmosfera con
particolare riferimento alla distanza del terminale (canna fumaria, ecc.) dai fabbricati
confinanti (solo in caso di presenza di emissioni in atmosfera):______________________
_______________________________________________________________________

d)

le dotazioni di impianti ed attrezzature dei locali:__________________________________
________________________________________________________________________

e)

caratteristiche delle modalità del sistema d'areazione naturale e/o artificiale dei singoli
ambienti e descrizione di flussi meccanici ______________________________________

f)

approvvigionamento idrico conferito dal pubblico servizio: descrizione della rete in tema
(serbatoi, autoclavi, connettori idraulici) e dei processi di autocontrollo previsti dal d.lgs. 2
febbraio 2001, n. 31 _______________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__
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g)

approvvigionamento idrico diverso da quello pubblico: descrizione dell'impianto e/o punto
captazione e sistema di erogazione (in questo caso deve essere allegata la certificazione
analitica non antecedente a 3 mesi dalla data di presentazione della D.I.A. con
l'indicazione dei parametri ed il rispetto dei limiti stabiliti dalla norma vigente e
dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. l i maggio 1999, n. 152) ___________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

h)

l'acqua destinata al consumo umano (dotazione di acqua calda e fredda) e le modalità di
distribuzione:
________________________________________________________________________

i)

indicazione dei livelli di rumorosità e descrizione degli eventuali sistemi di abbattimento
utilizzati per il loro contenimento nei limiti previsti dalla normativa vigente (solo in presenza
di emissioni acustiche) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________

___

j)

sistemi per la raccolta dei rifiuti (modalità di raccolta e conferimento al servizio pubblico o
privato) _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_

k)

sistemi di smaltimento dei rifiuti (solo in caso di presenza di olii esausti)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

1)

scarichi idrici e fognari {modalità di convogliamento delle acque bianche e nere, di raccolta
e pozzetti d'ispezione e di immissione nella rete fognaria pubblica, descrizione del sistema
di smaltimento in assenza di rete fognaria pubblica) ______________________________
______________________________________________________________________
luogo e modalità di tenuta delle attrezzature e prodotti per la pulizia e disinfezione dei
locali ___________________________________________________________________

__

m)

__

n)

______________________________________________________________________

elencazione e descrizione delle attrezzature, macchinari, impianti dì stoccaggio e/o di
esposizione dei prodotti alimentari a temperatura controllata (sopra o sotto lo zero)
________________________________________________________________________
______

o)

____________________________________________________________________

descrizione dei servizi di cui dispone l'attività: ___________________________________
__________________________________________________________________

_

p)

personale addetto (indicazione del numero distinto per sesso) ______________________

q)

i mezzi di trasporto degli alimenti funzionalmente connessi all'attività sono:____________
________________________________________________________________________

Data ___/___/____

Firma del Titolare o legale rappresentante ____________________
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[

]

SCIA - Segnalazione certificata inizio attività ex art. 19 legge n. 241/90 per attività di
trattenimento temporaneo ex art. 68 del T.U.L.P.S.

Il sottoscritto con la presente segnala ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/90 di voler dare
inizio all’attività di trattenimento temporaneo dal ………..…… al ……………… nei locali / area siti
in via _________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi dichiara e certifica:
. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S
. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia)”
. che l’attività di trattenimento sarà così organizzata:
1.tipo di attività, giorno e fascia oraria:
. ……………………………..……. giorno ……………… dalle ore …….... alle ore ……….
. …………………………………... giorno ……………….dalle ore ………. Alle ore ……….
. ……………………………….….. giorno ……………… dalle ore ………. Alle ore ….…....
2.tipologia del luogo:
[ ] area privata di cui si ha la disponibilità, di libero accesso
[ ]
area pubblica di cui all’atto di concessione n. …….…… del ………………………..…..
3. autorizzazioni e/o pareri preventivi (art. 80 T.U.L.P.S. e D.M. 19.08.96) (barrare i casi che
ricorrono)
[ ] è già stata concessa l’agibilità in data anteriore ai due anni ( ___/___/____) e nulla
è stato modificato rispetto alla edizione precedente (art. 141 comma 3 Regolamento
T.U.L.P.S.);
[ ] l’attività non è sottoposta all’ottenimento preventivo del parere di agibilità per il
locale/area di pubblico spettacolo di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. in quanto:
[ ] è svolta su area pubblica, all’aperto, senza impianti appositamente destinati
allo spettacolo o intrattenimento e senza strutture apposite per lo
stazionamento del pubblico;
[ ] essendo prevista una affluenza inferiore alle 200 persone ci si avvale di
relazioni tecniche, asseverazioni e certificazioni rilasciate da tecnici abilitati
(art.141 comma 2 Regolamento T.U.L.P.S.);
[ ] ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art.19 della legge n. 241/90 le
situazioni ed i requisiti previsti dalla normativa vigente (D.M. 19 agosto 1996)
sono stati attestati, certificati e/o asseverati da tecnici competenti in materia;
[ ] il livello sonoro sarà contenuto nei limiti previsti dalla vigente normativa e
comunque essendo l’attività estemporanea si chiede di operare in deroga ai
livelli sonori stabiliti dal Comune ai sensi dell’art. 6 comma1 lettera h) della
legge n. 447/95;
[ ]
l’attività di preparazione, distribuzione consumo sul posto di alimenti è
certificata da apposita SCIA, presentata contemporaneamente alla presente,
ai sensi dell’art. 72 della legge regionale n. 6/2010 (attività temporanea di
somministrazione) ed ai sensi del Regolamento CE 852/2004 (sicurezza
alimentare);
[ ] di aver già richiesto l’autorizzazione per l’accensione di fuochi Artificiali /
SCIA – Attività temporanea pubblico spettacolo

[

]

[

]

[

]

[

]

[ ]

illuminazioni straordinarie di cui all’art. 57 del T.U.L.P.S. e di aver depositato
la relativa documentazione;
di aver già richiesto l’autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni
di sorte locali;
di aver rispettato le disposizioni igienico‐sanitarie, ambientali e di tutela della
salute nei luoghi di lavoro vigenti in materia;
che eventuali rifiuti vengono smaltiti nel rispetto della vigente disciplina di
settore;
che verranno adottate tutte le misure e cautele atte ad evitare pericolo per
l’incolumità delle persone che parteciperanno alla manifestazione;
che è stata istituita una squadra di emergenza composta dalle sotto
elencate persone, in possesso di idoneo attestato di qualificazione e munite
di estintori mobili:

A corredo di quanto sopra segnalato si allegano i sotto elencati documenti:
[
[
[

]
]
]

[

]

[

]

[
[

]
]

[

]

[

]

[

]

[

]

[
[

]
]

l’atto costitutivo (in caso di associazione);
fotocopia della carta di identità del dichiarante, in corso di validità;
planimetria in duplice copia in scala 1:100 oppure 1:200, firmata dal richiedente, dei locali /
area con indicato la destinazione d’uso dei singoli spazi, la dislocazione delle strutture e
delle attrezzature, i servizi igienici in uso all’attività risuddivisi per addetti e per spettatori, le
vie di fuga, i presidi antincendio (idranti, estintori), l’area destinata alla preparazione e
quelle destinata alla somministrazione degli alimenti, deposito dei rifiuti
dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici temporanei installati:
[ ] impianto elettrico
[ ] impianto di riscaldamento
[ ] impianto di adduzione gas per alimentazione cucina/fornelli
[ ] altro ________________________________________________________________
documentazione di previsione di impatto acustico di cui alla legge n. 447/95 od
autocertificazione;
copia del parere rilasciato dalla C.P.V.L.P.S.;
asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato relativamente alla conformità dell’area,
delle strutture e delle attrezzature alle disposizioni dettate dal D.M. 19 agosto 1996;
dichiarazione di idoneità statica e corretto montaggio delle strutture, a firma di tecnico
abilitato;
dichiarazione di conformità ed idoneità degli allestimenti e rivestimenti utilizzati, a firma di
tecnico abilitato;
dichiarazione di disponibilità di servizi igienici in congruo numero, a firma di tecnico
abilitato;
dichiarazione di contenimento della rumorosità e della luminosità, a firma di tecnico
sbilitato;
attestati, di cui al D.M. 10 marzo 1998, relativi agli addetti alla squadra emergenza
altro __________________________________________________________________

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dal Codice
Penale.
Arpino , ___/____/____
Il/La dichiarante __________________
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INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
• I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici
non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o
a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
• Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di
attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
• Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante
indicazioni della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi
obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso
all'istanza avanzata.
• Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96 Responsabile del
trattamento dati è il: Responsabile dell’Area SUAP
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[ ] SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività relativa ad accensione di falò
tradizionale (art. 57 de! TULPS).
IL SOTTOSCRITTO sensi e per gli effetti dell'ari. 19 della legge n. 241/1990, l'accensione di un
falò tradizionale, il giorno ________________ dalle ore __________ alle ore ______________
nell'area scoperta in __________________ località , via / piazza __________________________
nell'ambito della manifestazione denominata __________________________________________
Distanze tra il falò e le infrastrutture più vicine :
edifici m.______,

m _________,

m_________

strade m.______,

m_________,

m_________

ferrovia m. _____

m__________

m_________

E' previsto l'afflusso di circa _______________________ persone.
a tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'ari. 76 del DPR n, 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti,
DICHIARA
•

che sarà preposta al servizio di vigilanza e di pronto intervento, una squadra composta
dai Signori ;

1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
•

che l'accensione del falò avverrà nel rispetto delle normative di legge quanto alla
sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando
possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e
l'eccessiva vicinanza a strade e ferrovie;

•

che particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della
manifestazione;

•

che saranno predisposti i seguenti mezzi / strumenti antincendio
__________________________________________________________________
Segnalazione certificata di inizio attività relativa ad accensione di falò tradizionale

•

tradizionale
che l'area in cui verrà acceso il falò è di proprietà:
[ ] del sottoscritto
[ ] del Sig __________________________________ che è disponibile al suo utilizzo
[ ] del Comune di Arpino, e di averne ottenuto la disponibilità in seguito a rilascio di
concessione per occupazione temporanea di area pubblica n. _____ / Prot _____
del ____/____/____
DICHIARA INOLTRE

*

che saranno rispettate le seguenti condizioni di sicurezza
a) sarà bruciata soltanto legna con esclusione quindi di materiale plastico, pneumatici e
simili;
b) è escluso l'impiego di carburanti e di combustibili liquidi o gassosi;
e) per l'accensione del materiale non sarà fatto uso di torce a gas;
d) gli spettatori saranno tenuti a prudènte distanza in modo da non arrecare pericolo o
danno e saranno segnalate e opportunamente lasciate libere delle vie di fuga;
NOTE AGGIUNTIVE

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ALLEGA
[ ] planimetria generale dell'area interessata dal falò;
[ ] dichiarazione di disponibilità degli addetti a svolgere i! servizio antincendio in occasione della
manifestazione e relativi attestati di idoneità allo svolgimento del servizio stesso;
[ ] dichiarazione di disponibilità da parte del proprietario del terreno; qualora trattasi di area
privata e non di proprietà del dichiarante;
[ ] __________________________________________________________________________
Data, ___/___/___

Firma _______________________

Ai sensi dell'ari. 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscrìtta o inviata insieme alla fotocopia non
autenticata di un documento di identità via fax, tramite incaricato o tramite posta.
INFORMATIVA ALL'INTERESSATO (ART. 10 L. 675/96)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per
finalità istituzionali.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e
comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in seguito.
I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge.
L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'ari 13 della Legge 675/96.
.
Segnalazione certificata di inizio attività relativa ad accensione di falò tradizionale

Comunicazioni e richieste
Pubblica manifestazione
QUESTURA DI FROSINONE

Al Signor Questore di FROSINONE (1)

Preavviso di pubblica manifestazione
ai sensi dell’art. 18 T.U.L.P.S. 773/31

1° Organizzatore

Il sottoscritto / La sottoscritta

Cognome

Nome

Data di Nascita

Comune di Nascita

Provincia o Nazione

Comune di Residenza

Via/Piazza e Numero
Civico

Recapito telefonico

Tipo di Documento

Numero documento

Autorità che ha rilasciato Data di rilascio
il documento

1° Organizzatore

Nella qualità di

Cognome

Nome

Data di Nascita

Comune di Nascita

Provincia o Nazione

Comune di Residenza

Via/Piazza e Numero
Civico

Recapito telefonico

Tipo di Documento

Numero documento

Autorità che ha rilasciato Data di rilascio
il documento

Nella qualità di

Preavviso di pubblica manifestazione in Questura

Comunica che in data (2) ___/___/___ dalle ore ___.___ alle ore ___.___
si terrà una (3) manifestazione/processione/corteo/sit-in presso ________________________
__________________________________________________________________________
previsione numerica dei partecipanti ____________________________________________
percorso (nel caso di processione o di corteo) ____________________________________
motivo della manifestazione __________________________________________________
________________________________________________________________________
Dichiara, altresì, di avere richiesto il consenso scritto alla seguente Autorità ______________
per l’occupazione temporanea del luogo interessato dalla manifestazione.

Comunicazioni e
richieste

Data ___/___/___

il dichiarante

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE
Il/i signor/signori — —— ——— — ——— —— ——— — ——— —— ——— — ——— ——
ha/hanno presentato la comunicazione n° —— —— ——
Data

l’incaricato

La presente ricevuta costituisce avviso dell’inizio del procedimento amministrativo ai sensi della legge

(1) In relazione a pubbliche manifestazioni organizzate presso i Comuni della Provincia il presente preavviso può essere
presentato presso il locale Commissariato di P.S. ovvero, nei Comuni in cui non sono presenti Uffici di Pubblica Sicurezza,
presso la Stazione dei Carabinieri oppure direttamente in Questura tramite fax 0775/218777
(2) Il preavviso deve pervenire almeno 3 giorni prima della manifestazione.
(3) Barrare la voce d’interesse.

Comunicazioni e richieste
Pubblica manifestazione
I promotori ed i partecipanti devono tenere presente che:
● Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni sui
modi ed i tempi di svolgimento della manifestazione.
● La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori od i promotori dall’obbligo di munirsi di
tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d’atto richieste da specifiche disposizioni di legge per taluni
particolari tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive, ecc.).
● Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto
dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova
comunicazione al Questore.
N.B. Le inosservanze di quanto precede e delle norme vigenti in materia di pubbliche
manifestazioni saranno punite ai sensi deIl'art. 18 e successivi del T.U.L.P.S.
Preavviso di pubblica manifestazione in Questura

