Imposta di bollo assolta
in modo virtuale.
Autorizzazione Ministero
delle Finanze –
Direzione Reg. delle
Entrate Marche – Sez.
staccata di Ancona –
n.2/30541 del 28/8/1997

COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE SPORTELLO UNICO INTEGRATO (S.U.I.)
POLIZIA AMMINISTRATIVA

LICENZE PER PUBBLICO SPETTACOLO

DATI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto: Cognome e Nome
Cittadinanza: Se diversa da Italiana, specificare e compilare il blocco informativo sottostante

Da compilare per cittadini stranieri:
Permesso di soggiorno n°:
Rilasciato dalla questura di:

il:

Valido fino al:
Per i seguenti motivi:
(N.B. allegare scansione del permesso di soggiorno)

Nato a:

Comune (Prov)

Residente a:

Comune di residenza

Indirizzo:

via/piazza/ecc... N° civico

il: gg/mm/aaaa

Codice Fiscale:
Telefono:

Cellulare:

E-mail:

P.E.C.

in qualità di TITOLARE della omonima impresa individuale
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società
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e Part.IVA 00351040423

Denominazione impresa-ragione sociale:
Sede legale in:
P.IVA
N. iscrizione al Registro imprese:
Telefono:

C.C.I.A.A. di:
Fax:

E-mail:

P.E.C.

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del
DPR 28.12.2000 n.445, nonché delle conseguenze di cui all'art.21 della legge 07.08.1990 n. 241 ì in caso di
dichiarazioni mendaci o false attestazioni.

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S. (R.D. n.773/1931)
Di rispettare, relativamente al locale e nell'esercizio dell'attività, la normativa specifica in vigore
Che non sussistono nei propri confronti ”cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10
della legge 31.5.1965 n.575, come modificato dal DPR 3.6.1998 n.252 (antimafia); in caso di società la
dichiarazione deve essere resa da tutte le persone di cui all'art.2 del DPR n.252/1998.
(N.B. Compilare e firmare digitalmente l'allegato: “Dichiarazione per accertamento antimafia”)
Di gestire l'esercizio anche a mezzo di rappresentante, ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. nella persona di
Sig/ra:

Cognome e Nome

Nato a:

Comune (Prov)

il: gg/mm/aaaa

Codice Fiscale:

(N.B. Compilare e firmare digitalmente l'allegato: “Accettazione di nomina a rappresentante dell'attività”)
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DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Denominazione:
Descrizione:

Dal

gg/mm/aaaa

Al

gg/mm/aaaa

LUOGO DELL'EVENTO
area privata

nei locali

area pubblica: verde / parco / area comunale

area pubblica: suolo pubblico

TOTALE MQ

Durata dell'occupazione
Dal

gg/mm/aaaa

Al

gg/mm/aaaa

(compresi)

Orario di occupazione
dalle ore

alle ore

(N.B. Va presentata la domanda di occupazione suolo pubblico, utilizzando specifico modello da consegnare
agli uffici di Ancona Entrate Via dell’Artigianato n.4)
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DEROGA PER LIMITI DI EMISSIONI SONORE E ORARIO
senza deroga limiti emissioni sonore
senza deroga limiti di orario
Il sottoscritto dichiara di rispettare i limiti indicati nella D.G.R. vigente (Regione Marche) attuativa della L.R.
n.28/2001 e nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto
con deroga dei limiti di emissioni sonore
con deroga dei limiti di orario
Il sottoscritto chiede la deroga per le emissioni sonore per i motivi espressi nella documentazione redatta dal
tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente
Note:
- allegare planimetria dei luoghi con raggio di mt.200
- allegare relazione tecnica sulle sorgenti sonore

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
(ai sensi Art. 65 comma 1 L.R. 27/09 – Art.10 comma 1 Regolamento Regionale n.5/11)

dichiara che non sarà svolta nessuna attività di somministrazione di bevande e alimenti in occasione
dell'evento

segnala lo svolgimento di attività di somministrazione di bevande e alimenti in occasione dell'evento,
dichiara che l’attività di somministrazione verrà svolta solo nei locali o luoghi di svolgimento della suddetta
manifestazione e nel periodo di svolgimento della stessa;
(AlLEGARE: - lista di tutti gli operatori che saranno presenti alla manifestazione)
Note: - Si ricorda che ogni operatore dovrà presentare la SCIA per SAB temporanea e la NIA sanitaria
secondo modello ASUR
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SEGNALA/COMUNICA
(ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge 241/90)

(N.B. dopo aver spuntato la tipologia clicca sulla denominazione per andare alla sezione da compilare)

S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA')
SPETTACOLO O TRATTENIMENTO OCCASIONALE – RIPETITIVO
da utilizzare in caso di spettacoli all'aperto senza uso di strutture (platea con posti a sedere, palco,
delimitazioni di accesso), o per spettacoli al chiuso con un numero di partecipanti inferiore a 100 persone
Compilare sezioni: A
DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONI PERIODICHE IN POSSESSO DI AGIBILITA' RILASCIATA IN
DATA NON ANTERIORE A DUE ANNI
valida solo nel caso in cui le strutture restino invariate rispetto all'agibilità già rilasciata
Compilare sezioni: B
SPETTACOLO CON RICHIESTA DI AGIBILITA' TEMPORANEA
da utilizzare in caso di spettacoli all'aperto con l'uso di strutture (platea con posti a sedere, palco,
delimitazioni di accesso), o per spettacoli al chiuso con un numero di partecipanti superiore a 100
Compilare sezioni: C
AGIBILITA' PER LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
da utilizzare per locali di pubblico spettacolo: cinema, teatri, circhi fino a 1300 posti e impianti sportivi e altri
locali di pubblico spettacolo fino a 5000 persone
Compilare sezioni: D
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SEZIONE A ) S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA')
SPETTACOLO O TRATTENIMENTO OCCASIONALE - RIPETITIVO

DICHIARA

Che per lo svolgimento dell'intrattenimento verranno utilizzate le seguenti attrezzature:
Palchi e/o pedane
Attrezzature elettriche
Apparecchi di diffusione/amplificazione sonora
Note: nel caso siano presenti attrezzature è necessario allegare il certificato di corretto montaggio per le
stesse

✘ di essere a conoscenza dell'obbligo della presenza, presso le strutture dello spettacolo/trattenimento,

della certificazione di idoneità statica delle strutture stesse a firma di un tecnico abilitato e/o della
dichiarazione circa l'esecuzione dell'impianto elettrico a regola d'arte a firma dell'installatore.
E che in assenza di tale documentazione, lo spettacolo/il trattenimento è considerato a tutti gli effetti
svolto in assenza di autorizzazione

✘

di essere a conoscenza dell'obbligo della presenza, presso le strutture dello spettacolo/trattenimento,

della dichiarazione circa l' idoneità e l'approntamento dei mezzi antincendio

DA ALLEGARE:
- programma dettagliato e relazione descrittiva dello spettacolo/trattenimento
- planimetria dell'area nella quale si svolge lo spettacolo/trattenimento, nella quale sono indicati gli
allestimenti e le attrezzature
- dichiarazione di consistenza e idoneità dei mezzi antincendio
- relazione piano sanitario (obbligatorio in caso di evento/manifestazione che richiama un rilevante afflusso
di persone)
- Attestazione di versamento su c/c postale n. 13275607 intestato a Comune di Ancona di € 25,00 per i diritti
di segreteria
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SEZIONE B ) DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONI PERIODICHE IN POSSESSO DI
AGIBILITA' RILASCIATA IN DATA NON ANTERIORE A DUE ANNI

DICHIARA

che l’attività verrà esercitata utilizzando esclusivamente le stesse strutture, in possesso di agibilità con
validità biennale rilasciata in data gg/mm/aaaa

e, a tale scopo, dichiara che nulla sarà modificato.

DA ALLEGARE:
- Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici rilasciata da ditta installatrice / tecnico
abilitato (D.M.37/2008 - D.M.19/8/1996, Titolo IX c. 30)
- Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture allestite, rilasciata dalla ditta installatrice/tecnico
abilitato.
- Dichiarazione del tecnico competente che non sono presenti modifiche della struttura già dichiarate agibili.
- Attestazione di versamento su c/c postale n. 13275607 intestato a Comune di Ancona di € 32,00 per
pagamento bolli

NOTE:
- Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Ministero delle Finanze – Direzione Reg. delle
Entrate Marche – Sez. staccata di Ancona – n.2/30541 del 28/8/1997
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SEZIONE C ) SPETTACOLO CON RICHIESTA DI AGIBILITA' TEMPORANEA
DICHIARA
•

lo spettacolo/trattenimento consiste in:
spettacolo musicale
spettacolo danzante
concerto
trattenimento musicale
trattenimento danzante
altro

•

che per lo svolgimento dello spettacolo/trattenimento è prevista un'affluenza di spettatori:
pari o inferiore a 200 persone e di essere a conoscenza che lo spettacolo/trattenimento potrà
essere svolto previo parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo e successiva presentazione di autocertificazione da parte di un tecnico iscritto all’Albo
professionale, salvo diverse indicazioni della Commissione.
compresa tra 201 e 5000 persone e di essere a conoscenza che lo spettacolo/trattenimento potrà
essere svolto previo parere e sopralluogo di verifica della Commissione Comunale di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo.
superiore a 5000 persone e di essere a conoscenza che lo spettacolo/trattenimento potrà essere
svolto previo sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico
Spettacolo.

•

che le strutture / gli impianti destinati allo svolgimento dello spettacolo/trattenimento saranno
approntati il gg/mm/aaaa

dalle ore

•

di essere anche a conoscenza del fatto che, in assenza della suddetta documentazione, lo
spettacolo/trattenimento è considerato a tutti gli effetti svolto senza autorizzazione.

•

Che per lo svolgimento dell'intrattenimento verranno utilizzate le seguenti attrezzature:

Palchi e/o pedane
Attrezzature elettriche
Apparecchi di diffusione/amplificazione sonora
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DA ALLEGARE:
- programma dettagliato e relazione descrittiva dello spettacolo/del trattenimento
- planimetria dell’area nella quale si svolge lo spettacolo/il trattenimento, nella quale sono
indicati gli allestimenti e le attrezzature
- certificato di prevenzione incendi
- relazione tecnica generale
- collaudo impianto elettrico
- collaudo statico di tutte le strutture
- Relazione sugli aspetti igienico-sanitari
- certificazioni dei materiali di arredo ai fini della reazione al fuoco
- relazione piano sanitario (obbligatorio in caso di evento/manifestazione che richiama un rilevante afflusso
di persone)
- Scansione versamento di € 50,00 per Diritti di Segreteria per convocazione della Commissione Comunale
di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo (fino a 5.000 persone) da versare sul c/c postale n.13275607 intestato
al Comune di Ancona
- versamento per convocazione della Commissione Provinciale di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo (oltre
le 5.000 persone).
- Attestazione di versamento su c/c postale n. 13275607 intestato a Comune di Ancona di € 32,00 per
pagamento bolli

NOTE:
- Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Ministero delle Finanze – Direzione Reg. delle
Entrate Marche – Sez. staccata di Ancona – n.2/30541 del 28/8/1997

Per il sopralluogo della Commissione dovranno essere disponibili i seguenti documenti:
- certificazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite, corredata da collaudo statico a firma di un
tecnico abilitato
- certificazione del corretto montaggio dell'impianto elettrico o dichiarazione di conformità a firma
dell'installatore completa delle certificazioni dei quadri elettrici e delle linee di alimentazione
- verbale di collaudo dell'impianto elettrico da parte di un tecnico abilitato
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SEZIONE D ) AGIBILITA' PER LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
CHIEDE
•

che siano dichiarate agibili le strutture e il locale sito in:

Da adibire all'attività di:
rappresentazioni cinematografiche/teatrali
discoteche/locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento
impianto sportivo
altro

DICHIARA
•

di avere la disponibilità dei locali suddetti in qualità di:

proprietario
affittuario, i locali sono di proprietà di

altro

di essere in possesso del certificato prevenzioni incendi
pratica n.

rilasciato in data gg/mm/aaaa

dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona
di aver presentato segnalazione certificata di inizio attività
pratica n.

rilasciato in data gg/mm/aaaa

al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona, ai sensi del D.P,.R. 01/08/2011, n.151;
•

di essere in possesso dell'agibilità edilizia del locale

•

di essere a conoscenza della legge 22/4/1941 n. 633 e succ. mod. in materia di tutela del diritto
d'autore (SIAE) e del V. D.lgs.C.P.S. 16/7/1947 n. 708 e succ. mod. in materia di assistenza e
previdenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
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ALLEGATI:
- relazione tecnica generale
- elaborati grafici
- progetto dell'impianto elettrico
- progetto strutturale
- Piano di gestione della sicurezza
- Relazione previsionale di impatto acustico
- Scansione versamento di € 50,00 per Diritti di Segreteria per convocazione della Commissione Comunale
di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo (fino a 5.000 persone) da versare sul c/c postale n.13275607 intestato
al Comune di Ancona
- Attestazione di versamento su c/c postale n. 13275607 intestato a Comune di Ancona di € 32,00 per
pagamento bolli

NOTE:
- Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Ministero delle Finanze – Direzione Reg. delle
Entrate Marche – Sez. staccata di Ancona – n.2/30541 del 28/8/1997
- Tutti gli allegati vanno redatti secondo indicazioni del vademecum scaricabile alla pagina:
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/sui/2016/07/20/modulistica-pubblico-spettacolo/

Per il sopralluogo della Commissione dovranno essere disponibili i seguenti documenti:
- collaudi impianti elettrici
- verifiche strutturali delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi
- relazione sugli aspetti igienico-sanitari
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