
- Al Dirigente/Resp. Ufficio POLIZIA AMMINISTRATIVA
del Comune di Livorno

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al  
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445  )  

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445  QUANTO SEGUE:

S.C.I.A. PER MANIFESTAZIONE OCCASIONALE DI PUBBLICO SPETTACOLO
(Ex art 68 e 69 T.U.L.P.S, ai sensi della L. 112 del 7 ottobre 2013 di conversione del D.L. 91/2013)

Il sottoscritto………………………………………………………………………… nato a………………………………………………
il………………. e residente a………………………………………… in via/piazza………………………………………………….
codice fiscale……………………………………………………………… telefono……………………………………………………..
email…………………………………………………..

In qualità di
□ Titolare dell’omonima impresa individuale
□ Legale rappresentante della società
□ Presidente dell’Associazione/Comitato
□ Altro…………………………………………………….
Codice fiscale……………………………………………………………… P.IVA………………………………………………………….
Con sede nel Comune di Livorno in Via……………………………………………………… n…………… cap…………….

SEGNALA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 19 L. 241/90 e s.m.i.
DI INIZIARE L’ATTIVITÀ’ OCCASIONALE DI PUBBLICO SPETTACOLO 

(ex. art. 69 e 68 del TULPS c.d. Spettacoli di portata minore)

All’interno dei locali posti in…………………………………………… via………………………………………………………….
detenuti a titolo di     proprietà     affitto     altro …………..□ □ □
nel giorno………………….. con orario…………………………………………………………………….. 
per effettuare la manifestazione denominata………………………………………………………………………………….
con il seguente programma:

GIORNO ORARIO ATTIVITA’



Dichiara altresì il possesso dei seguenti requisiti e rende le seguenti dichiarazioni specifiche 
dell’attività:

REQUISITI DI ONORABILITA’

 di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che impedisca  

ai sensi della normativa vigente l'esercizio dell'attività (artt. 11 e 12 T.U.L.P.S.);
 di  non  aver  riportato  condanne  penali  che  comportino  l’interdizione,  anche  temporanea,  dall’esercizio  della 

professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67, D. Lgs. n. 159/2011 

(normativa antimafia).

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA SPECIFICA ATTIVITA’

  che la capienza massima presunta è pari o inferiore alle 200 persone

  che le strutture impiegate non sono soggette a collaudo da parte della C.C.V.L.P.S.

  di ottemperare alle prescrizioni di cui  al Titolo XVIII del D.M. Interno 19.08.1996 “Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

  che non verranno superati i limiti di rumorosità previsti dalla legge (normativa di impatto acustico)

  che  non saranno  presenti  attrezzature elettriche (compresi gli amplificatori) in aree accessibili al pubblico 

o in alternativa

  che  le  attrezzature elettriche (compresi gli amplificatori) non saranno installate in aree accessibili al pubblico, delle 
quali si allegano le certificazioni  di legge

 di essere in regola con gli adempimenti S.I.A.E.;

  che verrà fatto pagare un biglietto di ingresso (CAMPO OBBLIGATORIO  Sì

                                                                                                                                     No

Informativa sul trattamento dati personali – dichiarazione 

Il/La Sottoscritto/a dichiara  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  13  del  D.Lgs. 196/2003,  che  i  dati  
personali  conferiti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  
quale  la  presente  dichiarazione viene resa. 

Data…………………………………. Firma………………………………………………………………

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Ufficio  
competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti

Allegare copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, altrimenti la firma va apposta in presenza del 
dipendente addetto a ricevere la pratica.

ALLEGA (solo se ricorre la casistica):
a) Dichiarazione di  conformità  degli  impianti,  redatta  nelle forme del  D.M. 37/2008 (se rientrante nell’ambito)  o di  corretto  

montaggio,  rilasciata  da  tecnico  abilitato,  comprensiva  dei  riferimenti  sulla  tipologia  dei  materiali,  i  dati  identificativi,  la  
rispondenza alla regola d’arte, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’installatore;

b) Certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione a norma degli impianti provvisori, secondo le disposizioni di legge.
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