SEGNALAZIONE UNICA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NELL’AMBITO DI
SAGRE, FIERE, FESTE E ALTRE
MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

SEGNALA
(barrare la casella corrispondente)

□l’inizio dell’attività di pubblico spettacolo ai sensi degli art. 68 e 69 del R.D. 773/1931 per lo

svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici (art. 68, 69 TULPS) in area all’aperto non recintata e
priva di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico.
A tal fine precisa che il luogo all’aperto in cui si svolgerà la manifestazione è escluso dal campo di
applicazione del D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.
Il sottoscritto è consapevole di essere obbligato a tenere a disposizione per eventuali verifiche la
certificazione relativa all’idoneità statica delle strutture eventualmente allestite, la dichiarazione di
esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’idoneità dei
mezzi antincendio.
A tale scopo dichiara:
- che lo spazio in cui si svolgerà la manifestazione non è delimitato in alcun modo

- che non sono presenti strutture destinate allo stazionamento e al contenimento del pubblico
- che l’attività verrà esercitata con le seguenti attrezzature ed impianti:
nessuna struttura
nessun palco o pedana
palco o pedana di altezza pari a m. _________________ dal suolo di dimensioni:
m.________________ x m. _________________ pari a mq. _____________________
senza coperture o sovrastrutture

□ nessun impianto elettrico
□punti luce per illuminazione
□ impianto di illuminazione installato in zona non accessibile al pubblico
□ impianto di amplificazione sonora installato in zona non accessibile al pubblico e non installato
□su strutture diverse da quelle in dotazione dell’impianto stesso.
- Dichiara, altresì, che saranno collocati n._____ estintori in corso di validità semestrale nei seguenti punti:
n. ___ nei pressi del palco/pedana
n. ___ nelle vicinanze delle apparecchiature del tecnico audio
n. ___ nel laboratorio cucina
n. ___ nell’area di somministrazione
n. ___ in ogni altra zona presidiata.

□

l’inizio dell’attività di pubblico spettacolo ai sensi degli art. 68 e 69 del R.D. 773/1931 per lo
svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici (art. 68, 69 TULPS) con installazione di strutture e
con capienza pari o inferiore a 200 persone.
A tale scopo dichiara:

□

che il locale in cui si svolgerà la manifestazione ha una CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200
PERSONE.Pertanto il sottoscritto allega la Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli
ingegneri, degli architetti o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e
regole tecniche vigenti e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti della conformità alle disposizioni
vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR n.
311/2001.

□che il luogo all’aperto sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione, è compreso nel campo di
applicazione del D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” in quanto VERRANNO
ALLESTITE specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico, nonché palchi o pedane per artisti, di
altezza superiore a m. 0,80, o attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico CON
UNA CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE. Pertanto il sottoscritto allega la Relazione Tecnica
di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o nell'albo dei geometri, che attesta la
rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche vigenti e che sostituisce le verifiche e gli
accertamenti della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica,
ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR n. 311/2001.

□

l’inizio dell’attività di pubblico spettacolo ai sensi degli art. 68 e 69 del R.D. 773/1931 per lo
svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici (art. 68, 69 TULPS) con installazione di strutture e
con capienza superiore a 200 persone.
A tale scopo dichiara:

□ di aver ottenuto il previsto parere per agibilità di cui art. 80 TULPS dalla CCVLPS come da verbale
redatto in data _____________________ ed allegato;

□ che l’attività verrà esercitata utilizzando esclusivamente le stesse strutture, in possesso di agibilità con

validità biennale rilasciata in data__________________ e, a tale scopo, dichiara che nulla sarà modificato.

(Se Previsto)

