
All’Area Vigilanza 

del Comune di CUGLIERI 

protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it 

ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it 

 

 

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO 

SPETTACOLO/INTRATTENIMENTO FINO AD UN MASSIMO DI 200 

PARTECIPANTI E CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO 
. (ai sensi dell’art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla legge 30 luglio 2010 n° 122, nonché artt. 68-69-80 del 

TULPS, R.D. n° 773/1931, così come modificato con D.L. n° 91/2013 convertito in legge n° 112/2013) 
 

Il sottoscritto/a 

Cognome e nome  

Codice fiscale                 

Comune o stato estero di nascita  Prov.  Data       /     / 

Residenza 
Comune  Prov.  

CAP  indirizzo  
 

    In qualità di rappresentante legale di ente, società, associazione no profit:                    

Denominazione  
Codice fiscale/P. IVA                 

Sede legale 
Comune  Prov.  

CAP  indirizzo  

Onlus     No      Si, n° decreto iscrizione anagrafe unica  Data      /      / 
 

 

RECAPITI PER CORRISPONDENZA: 

Telefono (obbligatorio)  
Mail pec  e-mail  

 
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, come previsto dall’art. 75 del 

suddetto decreto, a tal fine: 

S E G N A L A: 

 

LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI PUBBLICO 

SPETTACOLO/INTRATTENIMENTO, CON UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI, E TERMINE ENTRO LE 

ORE 24:00 DEL GIORNO DI INIZIO. 

 

      MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN AREA PRIVATA 

sita in Via/Piazza________________________________________________________________________________ 

di proprietà di _________________________________________________________________________________ 

della quale si dichiara la disponibilità (allegare dichiarazione di disponibilità del proprietario/possessore dell’area, se 

diverso dall’organizzatore); 
 

      MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN AREA PUBBLICA 

Sita in Via/Piazza________________________________________________________________________________ 

PER LA QUALE E’ STATA OTTENUTA LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.  

 

MANIFESTAZIONE DENOMINATA: 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Marca da 
Bollo da 

€. 16,00 
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TIPOLOGIA: 

      MOSTRA        FIERA            MANIFESTAZIONE RELIGIOSA           MANIFESTAZIONE TRADIZIONALE 

      MANIFESTAZIONE CULTURALE           SFILATA          EVENTO LOCALE STRAORDINARIO (DESCRIZIONE): 

_______________________________________________________________________________________ 

CON FINALITA’: 

     BENEFICA      SOLIDARISTICA  SOCIALE/UMANITARIA      CULTURALE 

     POLITICA/SINDACALE    RICREATIVA/SPORTIVA         LUDICO/DIDATTICA         ALTRO 

_____________________________________________________________________________________ 

 

DA TENERSI IL GIORNO:     /     / DALLE ORE _________  ALLE ORE _________ 

 

 

    ALL’APERTO              AL CHIUSO 

  

A TAL FINE DICHIARA: 

ATTIVITA’ SVOLTE: 

La manifestazione ha per oggetto le attività di seguito indicate, come discende dal programma 

dettagliato che si allega alla presente (breve descrizione dell’iniziativa): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

INOLTRE DICHIARA CHE:  

□ sono presenti strutture stabili destinate ad accogliere il pubblico per n. _________ posti; 

□ non sarà installata alcuna struttura mobile destinata ad accogliere il pubblico; 

□ sarà installata struttura mobile destinata ad accogliere il pubblico (sediette interconnesse) per un 

totale di n. _________________ posti; 

 DICHIARA che: 

□ non saranno utilizzati impianti/attrezzature elettriche (luci, suoni, ecc.); 

□ saranno utilizzati impianti/attrezzature elettriche (luci, suoni, ecc.) e le medesime: 

□ saranno installate in area non accessibile al pubblico; 

□ saranno installate in area accessibile al pubblico; 

     DICHIARA che: 

□ sono presenti strutture stabili per l'esibizione degli artisti; 

□ non sarà installata alcuna struttura mobile (palco/pedana) per l'esibizione degli artisti; 

□ sarà installata una struttura mobile (palco/pedana) per l'esibizione degli artisti: di dimensioni di 

m. ____________ x ________, altezza ___________ , 

     DICHIARA che: 

□ trattandosi di attività di intrattenimento temporaneo, è stata presentata autocertificazione in 

materia di impatto acustico; 

□ trattandosi di attività di intrattenimento temporaneo, l’attività avverrà nel rispetto delle vigenti 

norme in materia di impatto acustico e nel rispetto degli orari stabiliti dai regolamenti comunali; 

□ non necessita di dichiarazioni in quanto attività ad impatto acustico nullo. 



DICHIARA, inoltre: 

 che ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

citato D.P.R. ed è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R., qualora dal 

controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità delle stesse, decadrà dai benefici 

derivanti dalla presente; 

 Di aver preventivamente dato comunicazione dell’evento al Questore della Provincia di Oristano 

ai sensi dell’art. 18 del T.U.L.P.S. ( almeno tre giorni prima, se dovuto); 

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui al 

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (antimafia) e successive modificazioni, e di essere in possesso dei 

requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. del 18.06.1931, n° 773; 

 di aver ottemperato agli adempimenti previsti dalla Legge 22.04.1941 n. 633 e succ. modificazioni, 

in materia di tutela del diritto d’autore (SIAE); 

 di essere consapevole che l’esercizio dell’attività oggetto della presente segnalazione è 

subordinato al rispetto delle norme per la disciplina delle attività rumorose, delle norme in 

materia di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, 

prevenzione incendi e di sorvegliabilità; 

 di rispettare la normativa inerente la sicurezza delle strutture allestite e del luogo oggetto 

dell’evento, come indicato nella dichiarazione asseverativa redatta dal tecnico abilitato incaricato 

________________________________ in data ___________________, che si allega alla presente; 

 che ai fini della prevenzione incendi, il servizio sarà assicurato dalla presenza di n. ______ 

estintori funzionanti e dislocati nei punti più sensibili della manifestazione come indicati nella 

relazione e planimetria allegata; 

 di non arrecare danni alle aree pubbliche interessate dalla manifestazione ed al termine della 

stessa ripristinare lo stato delle cose e dei luoghi; 

 Di trasmettere le comunicazioni e gli allegati previsti in caso di somministrazione di alimenti e 

bevande all’A.S.L. n° 5 di Oristano all’indirizzo mail: dip.prevenzionecentro@atssardegna.it; 

  Di trasmettere le comunicazioni e i relativi allegati previsti alla sala operativa del 118 regionale al 

uno degli indirizzi e-mail: co118cagliari@pec.areus.sardegna.it; co118cagliari@areus.sardegna.it; 

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è efficace e valida, per il periodo indicato, solo se completa 

delle dichiarazioni e degli allegati obbligatori richiesti; l’attività può essere sospesa o revocata per motivi 

d’ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte del titolare (artt.9 e 10 del T.U.L.P.S.). Verrà inviata 

alle Autorità competenti, che potranno effettuare i controlli durante lo svolgimento della 

manifestazione, compresa l’A.T.S. Sardegna, qualora la manifestazione comprenda l’attività di 

somministrazione. 

PRESCRIZIONI DA RISPETTARE 

Il sottoscritto prende atto che lo spettacolo/intrattenimento/manifestazione di cui sopra dovrà 

svolgersi osservando le seguenti prescrizioni:  

a) il rispetto scrupoloso dell'orario e del giorno autorizzato per lo svolgimento della manifestazione, 

nonché tutto quanto previsto da tecnico abilitato nella relazione tecnica allegata;  

b) curare che sia posta in essere ogni misura atta a prevenire pericoli per il pubblico;  

c) curare che sia evitato tutto ciò che possa disturbare il riposo e la quiete pubblica;  

d) al termine della manifestazione, prima della riapertura dell’area pubblica occupata, gli organizzatori 

hanno l'obbligo di rimuovere dal suolo pubblico, ogni oggetto che possa costituire rifiuto, pericolo e 

intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;  
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e) le attrezzature elettriche dovranno essere installate in zone non accessibili al pubblico; 

f) dovrà essere assicurata la transitabilità da parte dei mezzi di soccorso;  

g) gli orari e limiti di inquinamento acustico. 

 

Documenti allegati (barrare quelli prodotti): 

 

□ Copia del documento di identità dell’interessato/a in corso di validità, in applicazione dell’art 38 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (obbligatorio); 

□ Relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo, resa ai sensi dell’art. 141 del Reg. del 

T.U.L.P.S., inerente il tipo di trattenimento e spettacolo, l’affollamento massimo consentito 

(qualora trattasi di luogo chiuso o circoscritto), le vie d’esodo, il carico di fuoco di ogni singolo 

locale, il comportamento al fuoco delle strutture (incombustibilità e resistenza al fuoco), il 

comportamento al fuoco dei materiali impiegati per le sovrastrutture e per gli arredi, che dovrà 

essere documentato in base alle norme ISO/UNI in materia, i servizi igienici (anche per disabili), 

l’impianto audio utilizzato, osservanza delle disposizioni tecniche antincendio e delle norme 

tecniche specifiche per eventuali attività secondarie pertinenti l’attività principale e quant’altro 

utile ai fini della sicurezza dei luoghi, delle strutture e delle persone in riferimento alle vigenti 

norme sui pubblici spettacoli e intrattenimenti; 

□ Programma della manifestazione - relazione descrittiva, se non inserita in relazione tecnica; 

□ Planimetria della zona interessata con evidenziate le eventuali strutture installate, le vie di esodo, 

l’indicazione degli estintori e loro posizionamento; 

□  N° ______ dichiarazioni antimafia per soci e amministratori; 

□  Permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); 

□ Collaudo statico relativo al palco (rilasciato da tecnico abilitato); 

□ Dichiarazione di corretto montaggio del palco ed eventuali altre strutture allestite (rilasciate da 

ditta installatrice/tecnico abilitato); 

□ Dichiarazione di idoneità statica delle strutture allestite, compreso i carichi sospesi, oltre al palco 

(rilasciata da tecnico abilitato); 

□ Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici rilasciata da ditta 

installatrice/tecnico abilitato D.M. 22/01/2008, n. 37; 

□ Autorizzazione occupazione suolo pubblico o assenso scritto del proprietario del suolo privato; 

□ Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;  

□ Richiesta di autorizzazione in deroga ai sensi art. 4, comm. 1, lettera g ed art. 6, comma 1, lettera 

h della Legge 447 del 26.10.1995; 

□ Altro (descrizione) ___________________________________________________________________. 

 

Luogo e data, __________________________________ 

 

Firma del dichiarante 

 

 ______________________________ 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E 

RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR). 

 

Il Comune di Cuglieri, in qualità di titolare (con sede in via Carlo Alberto n° 33, Cap. 09073; PEC: 

protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it; Centralino: 0785368200), tratterà i dati personali da Lei conferiti con il 

presente modulo di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, 

utilizzando procedure e supporti elettronici) nonchè manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con 

logiche correlate alle finalità previste dalla base giuridica in materia di Procedimento Amministrativo del Comune 

di Cuglieri. In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, 

comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica 

e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere 

l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 

procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del 

procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai 

collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del 

trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati 

per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In 

qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti 

del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure 

previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo 

analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. 

I contatti del Responsabile del presente procedimento, sono: Dott. Marco Poddi, telefono 0785-368200 - 6. 

e-mail: poliziamunicipale@pec.comune.cuglieri.or.it; area.poliziaurbana@comune.cuglieri.or.it. Le informative sul 

trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di competenza di ciascuna unità organizzativa, 

e di cui fa parte anche l’attività a cui si riferisce la presente informativa, sono pubblicate sul sito web del titolare 

medesimo al LINK: http://www.comune.cuglieri.or.it. 

Ottenute tutte queste informazioni, e compreso da chi verranno trattati i dati, per quali finalità e con quali 

modalità, si esprime consapevolmente, il 

CONSENSO 

al trattamento, da parte del titolare e del contitolare, sopraindicati, dei dati personali. 

Luogo e data, ______________________________ 

 

Firma del richiedente 

 

________________________ 
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