COMUNE DI MONOPOLI
Ufficio P.S. Amministrativa

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)
(art.83 D.Lgs. 59/2010 – art.19 legge 241/90)

ESENTE DA
MARCA DA
BOLLO

OGGETTO : SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività
per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti, che si svolgono entro le ore 24
del giorno di inizio. (art.7/comma 8bis della legge 7 ottobre 2013, n° 112)

●

DATI ANAGRAFICI – Compili gli spazi

Il/la Sottoscritto/a,
Cognome____________________________________________________________________
Nome________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ Prov. ____________ il ____/____/_______
C.Fiscale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Cittadinanza __________________________
Residente nel Comune di ______________________________________ Provincia ___________________
C.A.P.:/__/__/__/__/__/ Indirizzo__________________________________________________N°_____ /__
▪ DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

■



 Telefono ___________________ _ Cellulare ___________________________
Fax __________________
@ E-mail
____________________________________  PEC _______________________________________

●

IN QUALITÀ DI:

 Legale rappresentante di società

 Titolare di impresa individuale

 Altro (specificare_________________)

●

▪  DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA

Denominazione _________________________________________________________________________
Con sede legale nel Comune di ____________________________________________________________
Provincia ___________________ Nazione ________________________ C.A.P.:/__/__/__/__/__/
Indirizzo ________________________________________________________________ N° _____/______
Partita I.V.A/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ C.Fiscale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________________________________________________________

ai sensi e per gli effetti dell’art. ……

1

del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con

R.D. 18/06/1931, n. 773 e dell’art. 19 della legge 07/08/1990, n. 241;
SEGNAL A
che il giorno ……………………………………….…..…… con orario dalle ore…………..……fino alle
ore.................... 2(orario limite ore 24.00) organizza un evento (spettacolo dal vivo di portata minore) con
capacità ricettiva pari a ………… 3 denominato……………………………............................................
consistente in…..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
1 Specificare se art. 68 o 69 TULPS
2 Orario massimo consentito ore 24:00
3

Massimo di partecipanti 200 – Per spazi non delimitati sbarrare la voce
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…………………………………………………………………………………………………………………

4

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’art. 21 della legge 07/08/90, n. 241 e dall’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui si va incontro in caso di
dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
predetto D.P.R. 445/00

DICHIARA
 che si svolgerà in codesto comune in:
Via/P.zza/C.da.………………………………………...…………………………………… n. ………..
 in area all’aperto

 in apposito locale

presso………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………
 di avere la disponibilità dell’area all’aperto / locale / strutture :
 a titolo di proprietà;
 a titolo di …………………………………………………………………….. essendo proprietario:
Cognome e nome / Denominazione ……………………………………………………………..………..
nato/a ……………………………………………………………………… il …………………………
residente / con sede in …………………………………………………………………………….…….
Codice Fiscale / P.IVA……………………………………………………………………………..…;

 Altro

(specificarne il titolo)…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….;
 che l’evento, nel rispetto dei limiti stabiliti dal comune, si svolgerà:
...................
 in luogo pubblico;
 in luogo aperto al pubblico;
 nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, posto che:
 l’accesso sarà subordinato al pagamento biglietto di ingresso ……………………………..
………………………………………………………………………………………………………
 sarà effettuata pubblicità dell’evento attraverso ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 altro (specificare): ………………………………………………………..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………
 che l’area in cui si svolgerà l’evento:
 sarà delimitata con …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
 sarà

attrezzata

con

strutture

per

lo

stazionamento

del

pubblico,

consistenti

in………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

4 Descrivere dettagliatamente l’evento che si intende organizzare.
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……………………………………………………………………………………………………….;
 di avere adottato tutte le misure necessarie al fine di rispettare le vigenti norme, prescrizioni,
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché con quelle relative alla
prevenzione incendi, alla sicurezza del locale, all’inquinamento acustico ed alla sicurezza ed
igiene dei luoghi di lavoro;
 di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività, ed in particolare:


di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt.11, 92 del R.D. 18/06/31, n.773;



che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n.159, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

 ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………;
 che la capacità complessiva all’evento è pari o inferiore a 200 persone, pertanto PRESENTA la
documentazione tecnica progettuale, firmata da tecnico competente, che sostituisce il parere
prescritto dalla lettera a) del comma 1 dell’art.141 R.D. 635/40, attestante l’agibilità di
sicurezza, di cui all’art.80 T.U.L.P.S. (fermo restando le disposizioni sanitarie). Inoltre
dichiara che è a conoscenza che detto progetto sarà trasmessa alla C.C.V.L.P.S. (così come
indicato dalla tabella “A” del D.L.gs 222/2016).
 che il sottoscritto si avvale della rappresentanza del seguente nominato:
Cognome e nome…………………………………………

……………………..…………………….

nato/a ……………………………………………………………………… il …………………………
residente in ……………………………………………………………………………….……………..
(N.B. : in questo caso compilare apposito modello di conferimento / accettazione rappresentanza)

 Inoltre si impegna a presentare all’Amministrazione Comunale, prima dell’inizio della
manifestazione, se non presente in allegato a questa S.C.I.A., i seguenti documenti
necessari al completamento della pratica:
 certificazione di perfetto montaggio delle strutture utilizzate, e degli impianti elettrici
a firma di tecnico abilitato;
 attestazione di sopralluogo effettuato da tecnico abilitato in sostituzione del
sopralluogo della C.C.V.L.P.S. ai sensi del disposto art.141 comma 1 lettera b) e c)
R.D. 635/40;
Detti documenti devono essere tenuti di copia per l’eventuale controllo in loco.
Inoltre si dichiara:
.………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………….
SI ATTESTA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA MANCANZA DEI DOCUMENTI
ATTESTANTI I REQUISITI TECNICI E LA MANCANZA DELLE RELAZIONI DI INSEDIAMENTO
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E DI SOPRALLUOGO DA PARTE DI TECNICO ABILITATO EFFETTUATO IN SOSTITUZIONE
DEL PARERE EX ART.80 T.U.L.P.S. DELLA C.C.V.L.P.S., INFICIA LA VALIDITA’ DELLA
PRESENTE S.C.I.A.
Ai fini istruttori si allega la seguente documentazione:
 Relazione tecnica progettuale con planimetria, asseverata da tecnico abilitato, la quale sostituisce il
parere prescritto dalla lettera a) comma 1 dell’art.141 R.D. 635/40 della C.C.V.L.P.S., attestante il
rispetto delle regole tecniche e delle vigenti normative in materia di pubblici spettacoli/trattenimenti
(D.M. 19/08/1996);
 Relazione tecnica di sopralluogo, a firma di tecnico competente la quale sostituisce il parere prescritto
dalla lettera b) e c) del comma 1 dell’art.141 R.D. 635/40 della C.C.V.L.P.S., asseverante il rispetto delle
regole tecniche e delle vigenti normative in materia di pubblici spettacoli/trattenimenti (D.M.
19/08/1996) e di quanto previsto nel progetto di previsione ed attestante l’agibilità di sicurezza, di cui
all’art.80 T.U.L.P.S.;
 Progetto dell’impianto elettrico con planimetria di distribuzione dello stesso;
 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico dell’impianto elettrico e di tutte le apparecchiature
elettriche, a firma di tecnico abilitato, accompagnato dalla certificazione di cui al DM 37 del 22 gennaio
2008 relativa all’impianto elettrico generale;
 Agibilità della struttura (se non presente nella documentazione sopra elencata);
 Comunicazione del rispetto delle normative in materia di emissioni sonore (se non si supera la soglia
della zonizzazione acustica);
 Autorizzazione al superamento dei limiti di emissione sonora (se si superano le soglie della zonizzazione
comunale);
 Visura camerale della C.C.I.A.A. della società;
 Titolo di disponibilità dell’area e/o dell’immobile;
 _________________________________________________________________________.
Letto, confermato e sottoscritto. La presente SCIA potrà essere ricevuta solo se completa di
tutti gli elementi richiesti.
Monopoli, lì………………………….
F I R M A
……………………………………………...…………..
AVVERTENZE
Il modello dovrà essere compilato con sistemi informatici, ovvero in stampatello, provvedendo - se del caso - alla sua integrazione con i modelli aggiuntivi. Nella compilazione manuale del modello, l'interessato dovrà
contrassegnare con una “x” le caselle relative alle dichiarazioni rese, barrando le parti che non interessano o che rimangono inutilizzate. Nella compilazione informatica potranno essere eliminate le parti che non
interessano, avendo cura di non compromettere la completezza del modello originario. L’ufficio cui è diretta la SCIA è naturalmente a disposizione per eventuali chiarimenti.
La presentazione in allegato di documenti, anche quando gli stessi sono facoltativi, sempre comunque in semplice copia, faciliterà, nell’interesse generale, la rapidità delle verifiche ed una più celere definizione del
procedimento amministrativo.
La firma può essere apposta direttamente dall’interessato, esibendo un documento di identità all’atto della presentazione della SCIA. Nel caso in cui la SCIA sia presentata da altra persona, ovvero per posta, sarà
necessario allegare fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Il privato che presenta la SCIA, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, può autocertificare stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni
pubbliche (Es. : residenza, nascita, titolo di studio, assenza di condanne penali, ecc.). Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 può altresì autocertificare altri stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato (Es: data di costruzione di un edificio), ovvero che risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso (Es. : agibilità, idoneità
igienico-sanitaria, prevenzione incendi, ecc.). Non può tuttavia autocertificare requisiti di natura tecnica che non risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche
in suo possesso (Es. : agibilità, idoneità igienico-sanitaria, prevenzione incendi, ecc.). In questo ultimo caso dovrà ricorrere ad attestazioni o asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero a dichiarazione di conformità da parte
dell'Agenzia delle imprese.
I dati riportati nel presente modello sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo e verranno utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del
Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
Il comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
È’ fatto comunque salvo il potere del comune di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, il comune, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di
cui sopra.
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ALLEGATO – ACCETTAZIONE della NOMINA di RAPPRESENTANTE

Io sottoscritt_ _________________________________________________________, nat__ a
________________________________________________, prov. ____, il ____/____/_______
residente in ____________________________, prov. _____, via___________________________
______________________________________________________________ n. ______ int. _____,
tel. _________ _____________ fax _________ _________________________
e-mail ________________________________________________________________codice fiscale _________________________________________ cittadino ___________________
DICHIARA di accettare la nomina conferita dal sig __________________________________ al
fine di rappresentarlo nell’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo esercitata nei locali / area
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
sito in via _______________________________________________________ n.______ int._____
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR suddetto,
DICHIARO
(barrare le caselle che interessano)

di non essere titolare di altra autorizzazione di cui al TULPS n. 773/31 (discoteche, alberghi,
residenze turistico-alberghiere, stabilimenti balneari, agenzie d’affari, sale giochi, piscine pubbliche);
di essere titolare di altra autorizzazione di cui al TULPS n. 773/31 (discoteche, alberghi, residenze
turistico-alberghiere, stabilimenti balneari, agenzie d’affari, sale giochi, piscine pubbliche), e di aver
già provveduto a nominare un rappresentante ai sensi dell’art. 93 del citato TULPS;

•
•
•
•

•

•

di non essere rappresentante ai sensi dell’art. 93 del citato TULPS in altra attività soggetta allo stesso
TULPS;
che non sussistono nei miei confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.L.vo
06/09/2011 n°159 (Codice Antimafia);
di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per
delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art.11 del TULPS);
di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art.11 TULPS);
di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o 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 di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona
condotta (art. 11 TULPS);
di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità
pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni
concernenti la prevenzione dell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze
stupefacenti;
di non essere stato dichiarato fallito senza aver ottenuto la riabilitazione; di non essere stato interdetto o
inabilitato.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della Legge n.675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ____/____/________

Firma _________________________________
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ANNOTAZIONI

INFORMAZIONI GENERALI:

La presente S.C.I.A. potrà anche essere inviata tramite posta, all’indirizzo di Via Garibaldi n°6 - 70043 Monopoli (BA)
o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Monopoli sito al medesimo indirizzo ovvero inviata tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo comune@pec.comune.monopoli.ba.it.

Elenco delle persone giuridiche e fisiche tenute a presentare autocertificazione in materia di antimafia:
1) Ditte individuali: il titolare
2) Società:
per le società di capitali: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti
amministrazione;

l’organo di

per le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di
amministrazione;
per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 per cento
, e i soci o consorziati per conto dei
quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confronti
della pubblica amministrazione;

-

per le società in nome collettivo o società di fatto: tutti i soci;

-

per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari..
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