ESEMPIO DI MODELLO DI ISTANZA PER RILASCIO DELLA LICENZA PER LA MANIFESTAZIONE DI
PUBBLICO SPETTACOLO

Marca da bollo da 16 euro

Al Comune di Monterotondo
Piazza Angelo Frammartino, 4 - 00015
Dipartimento Governo del Territorio
Servizio Ambiente e Attività Produttive

RICHIESTA RILASCIO DELLA LICENZA TEMPORANEA PER LA MANIFESTAZIONE
DI PUBBLICO SPETTACOLO
Il/la sottoscritto/a…………………………..………………..…Cod. Fisc. ...............................................................
Nato/a a …………………………………... il ………………………… cittadinanza .....................................................
residente a ……………………………………………… in via ................................................................................
per conto della societa/associazione ...................................................................................................
con sede a …………………………..…….…... in via .........................................................................................
C.F./P.IVA …………………………………....…………. recapito telefonico ..........................................................
Fax ……………………………………………….. e mail .........................................................................................
CHIEDE IL RILASCIO DELLA LICENZA TEMPORANEA
per la MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO
□ concerto – musica dal vivo;
□ dj set;
□ musicale itinerante – concerto bandistico;
□ mostra;
□ intrattenimenti danzanti; □altro ...................................................................

che si svolgerà il/dal giorno ……………………… al giorno ………..…….............….. dalle ore ……………...…
alle ore ...............
inserire orario della sola manifestazione, non altre tempistiche (es. montaggio strutture)
denominata (inserire eventuale nome della manifestazione, ed una breve descrizione):
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
presso (locale/area/impianto ecc.)
.......................................................................................................................
sito nel Comune di Monterotondo

DICHIARA
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. 445 del
28.12.2000 e art. 21 L. 241 del 7.8.90) in caso di false dichiarazioni:
□di avere la disponibilità del locale/area per l’attività richiesta;
□ di avere, o aver richiesto, la concessione per l’occupazione del suolo pubblico relativa allo

svolgimento di manifestazioni temporanee prot.…………………….. del ………………………..;
□ di aver provveduto (qualora necessario) ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa
vigente in materia di tutela dei diritti d'autore (art. 72 TULPS 18.6.31 n. 773 -pagamento diritti
SIAE);
Sezione 1 -IMPATTO ACUSTICO
□di impegnarsi a rispettare i limiti di rumorosità stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
□ che la manifestazione sara’ svolta in deroga ai valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” come da allegato E del Regolamento per
le attività rumorose (mod. 3).
Sezione 2 -IMPIANTI E STRUTTURE
□ che non verranno utilizzati strutture e impianti (N.B. contrassegnando questa voce passare
direttamente alla sezione 4);
Sezione 3 -IMPIANTI E STRUTTURE
Punto A
che verranno utilizzati i seguenti impianti e strutture:
□ impianto elettrico.
□ pedana/palco,
□ mixer, americane, ecc.
per i quali si impegna (obbligatoriamente, ai sensi del titolo IX DM 19/8/1996) a produrre:
dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte; dichiarazione di corretto montaggio; dichiarazione di
idoneità statica delle strutture allestite, a firma di tecnico abilitato.
□che verranno installati impianti e strutture per le quali si chiede l’applicazione dell’art. 141
ultimo comma R.D. n. 635/40 così come sostituito dall’art. 4 comma 1 lettera b del DPR 311/2001
per cui si allega (obbligatoriamente) alla presente istanza una relazione di asseverazione a firma di
tecnico abilitato con la quale si attesta che la configurazione, le strutture e gli impianti installati
non sono mutati rispetto alla precedente manifestazione approvata dalla Commissione Comunale
di Vigilanza con verbale del …………………………………..……..
Punto B
□ che il locale è già munito di licenza di agibilità n. …………………………… del …………………………………..
per l’attività di …………………………………………………………. e che non vi saranno strutture aggiuntive
che alterano l’agibilità;
□ che verrà utilizzato un impianto elettrico aggiuntivo per il quale si impegna a consegnare, al
momento del rilascio della licenza, dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti
elettrici installati a firma di tecnico abilitato;
Punto C
□ che per lo svolgimento della manifestazione verranno installati impianti e strutture per il
pubblico per le quali si provvederà ad inoltrare al Comune di Monterotondo, Dipartimento
Governo del Territorio, Servizio Commercio e Ambiente, Piazza A. Frammartino 4 la relativa
documentazione tecnica;

Sezione 4 -PIANO DI SICUREZZA E DI SOCCORSO SANITARIO
• che ha provveduto ad adempiere a quanto prescritto in materia di organizzazione dei soccorsi
sanitari negli eventi/manifestazioni programmate
PER LE MANIFESTAZIONI DI GRANDE RILEVANZA CHE SI TENGONO IN SPAZI AMPI (PIAZZE) E CHE
PRESUPPONGONO L’INSTALLAZIONE DI UN PALCO E DI IMPIANTI DI DIFFUSIONE DI ELEVATA
POTENZA, INDIPENDENTEMENTE DALL’UTILIZZO O MENO DI IMPIANTI E STRUTTURE PER LO
STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO (SEDIE,TRIBUNE, ECC.) SARA’ NECESSARIO SOTTOPORRE
L’ISTANZA E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALL’ESAME DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA;
NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DALLA PREFETTURA DI ROMA IN
MATERIA DI LINEE GUIDA PER I PROVVEDIMENTI DI SAFETY DA ADOTTARE
NEI PROCESSI DI GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI
A SEGUITO DEI FATTI AVVENUTI A TORINO IN PIAZZA SAN CARLO

DICHIARA INOLTRE
 di non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre
anni per delitto non colposo e senza ottenerne la riabilitazione;
 di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 di non avere riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato e contro l'ordine
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza
all'Autorità;
 di non essere stato dichiarato fallito;
 di non avere riportato condanna per bancarotta semplice o bancarotta fraudolenta;
e ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 -Codice Antimafia:
□ che nei propri confronti (per ditta individuale);
□ che nei propri confronti e nei confronti della società che rappresenta (per società);
non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n.
159/2011 per la titolarità dell’esercizio.
e che (solo in caso di società)
i soci nel caso di S.N.C. - i soci accomandatari nel caso di S.A.S. - i componenti del Consiglio
diAmministrazione nel caso di societa di capitali (S.R.L. – S.p.A.) della Societa sono i seguenti:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

Monterotondo lì ………………………………….
Firma del dichiarante
……………………………………

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
• Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà in materia di inquinamento acustico;
• Relazione di asseverazione a firma di tecnico abilitato (in caso di applicazione DPR 311/2001);
SI INFORMA CHE:
 per le manifestazioni che prevedono l’utilizzo di fuochi d’artificio dovrà essere richiesta
autorizzazione all’Autorità di P.S.;
 per le manifestazioni di sorte locali come lotterie, tombole, pesche, banchi di beneficienza
dovrà essere comunicato lo svolgimento dell’evento al Ministero Economie e Finanze –
Monopolio di Stato (mod. 1) ;
 per eventuali altre attività accessorie (vendita, somministrazione, ecc.) dovranno essere
ottenute le relative autorizzazioni o presentate le apposite Segnalazioni Certificate di Inizio
Attività di tipo sanitario e non ;
 per le manifestazioni che prevedono spettacoli viaggianti, giostre, figure gonfiabili, dovrà
essere compilata la modulistica in allegato con le relative dichiarazioni (mod. 2).
 per il ritiro della licenza sarà necessaria una marca da bollo (importo vigente)
 modulo da consegnare per protocollazione in due esemplari (originale più copia).

Per eventuali chiarimenti e informazione rivolgersi a:
Dipartimento Governo del Territorio
Servizio Ambiente ed Attività
Piazza Frammartino, 4 – tel.: 06.90964411/217

