
 
Al Sindaco 

del Comune di Oliena 
08025 – Oliena 

 

prot. n° ________________ 
del _____/_____/_____ 

 

Responsabile del procedimento 
Ag.te Furru Nicolino 

 

 

 

DOMANDA DI LICENZA TEMPORANEA PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI 
PUBBLICI NELL'AMBITO DI SAGRE, FIERE O ALTRE MANIFESTAZIONI 

 
Io sottoscritto ______________________________________, nato a _______________, il ____________, 

residente a_______________________________, Via _______________________________, n. _______, 

recapito tel. ________________________ C.F.:_____________________________________, in qualità di 

____________________________________________________________________________________, 

C H I E D E 
 

 Di essere autorizzato ad effettuare una manifestazione pubblica, ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. – R.D. 

18 giugno 1931, n. 773 denominata _________________________________________________________ 

così descritta: 

l’attività si svolgerà    in _ stand/strutture all’aperto 
 luogo all’aperto: area pubblica/privata 
 al chiuso 

ubicato in Oliena (indicare il luogo)___________________________________________________________ 

nel periodo dal ____________ al ____________________ con il seguente programma (specificare o 

allegare):______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

l’attività di pubblico spettacolo/trattenimento consiste in: _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

l’orario richiesto per lo svolgimento dell’attività di cui alla presente richiesta è dalle ore _________________ 

alle ore ____________________ dei giorni ___________________________________________________ 

 

 il Patrocinio del Comune di Oliena 

 l’esenzione dal pagamento dell’occupazione suolo pubblico quale contributo per l’organizzazione della 

manifestazione 

DICHIARA 

Ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/200 n. 445, consapevole delle conseguenze amministrative e penali 

previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni: 

ATTIVITA’ SVOLTE 
 

 musica _ CON/ _ SENZA orchestra (barrare quadratino) 

 gare sportive _____________________________________________________________________ 

 attività culturali ___________________________________________________________________ 

 

BOLLO 14.62 

(non dovuto dalle ONLUS) 



 somministrazione di alimenti e bevande. 

Allegare  copia documentazione presentata allo SUAP del Comune di Oliena relativa alla 

somministrazione temporanea di alimenti e bevande 

Attività Commerciali ___________________________________________________________ 

tombola/Lotteria/pesca di beneficenza (compilare Modello a parte) 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
 

Che per la manifestazione sopra descritta, la superficie occupata sarà di mt. ___________ x mt. _____ per 
un totale di mq. ____________ (di cui mq. _______ per attività commerciali) ubicata in 
_______________________________per il periodo dal ________________ al _________________ 
 
Allega planimetria dell’area con indicazione dell’utilizzo degli spazi 
 

AGIBILITÀ AI SENSI DELL’ART. 80 TULPS 
il sottoscritto dichiara che: 

1. la manifestazione viene effettuata in luogo aperto; che non verrà installata alcun tipo di struttura che 
implichi le verifiche di sicurezza previste dal TULPS, in quanto non vi sono strutture specificatamente 
destinate al pubblico, ad eccezione di palco o pedana per artisti di altezza non superiore a 0.8 mt, e di 

attrezzature elettriche e amplificazione sonora installate in aree non accessibili al pubblico (Circolare della 

Prefettura - I palchi e le pedane di altezza non superiore a m. 0,80 nonché attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora, purché 

installate in aree non accessibili al pubblico, sono esclusi dalla verifica di sicurezza). 
 
Allega/ si impegna a presentare: 
 collaudo statico del palco 
collaudo impianto elettrico 

2. saranno utilizzate le seguenti strutture: 
 palco/pedana di mt. ____ x mt. ____ e altezza mt. ____ 
tendoni o simili in n. ____ per una superficie pari a mq. ____ 
 gazebo, ombrelloni o simili in n. ____ per una superficie pari a mq. ____ 
sedie o poltrone per il pubblico in n. ____ 
 tribuna di mq. ____ x mq. ____, posti n. ____ 
 impianto elettrico 
 altro ____________________________________________________________________________ 
 che l’allestimento è temporaneo e si ripete periodicamente con le medesime caratteristiche; 
pertanto rimane valido il parere favorevole rilasciato dalla Commissione Comunale/Provinciale di 
Vigilanza in data ___________ (non anteriore a due anni) 
che è stata presentata domanda alla CTC. Con allegata documentazione tecnica per esame 
progetto e verifica agibilità: 

1. Elenco a firma di tecnico abilitato della documentazione tecnica prodotta 

2. Relazione tecnico-descrittiva concernente: 
a) Capienza della manifestazione 
b) Ubicazione del locale o dell’area della manifestazione 
c) Separazione – comunicazione con altre attività 
d) Caratteristiche ed ubicazione delle strutture installate 
e) Distribuzione e sistemazione dei posti nel locale o nell’area 
f) Resistenza al fuoco delle strutture e resistenza al fuoco dei materiali 
g) Misure per l’esodo del pubblico dal locale e segnaletica di sicurezza 
h) Aree a rischio specifico 
i) Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi 
j) Caratteristiche degli impianti: elettrico, conduzione ed uso impianti alimentati a gas 
3. Relazione tecnica e di calcolo delle strutture installate e destinate all’attività 
4. Certificato a firma tecnico abilitato attestante il corretto montaggio delle strutture in relazione a quanto 

  disposto dalla relazione tecnica e di calcolo, con particolare riferimento all’azione del vento per le strutture 
sovrastate da teloni 
5. Certificato a firma tecnico abilitato attestante il corretto montaggio di ulteriori strutture (palchi, tralicci di 
sostegno per americane, fari, casse acustiche, tribune ecc..) installate sia all’interno che all’esterno della 
struttura principale e relativa relazione tecnica e di calcolo 
6. Progetto, relazione tecnica e collaudo dell’impianto elettrico temporaneo redatto da un professionista abilitato 
7. Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza alle norme UNI – CIG degli impianti 
alimentati a gas, comprendente i certificati di prova e di omologazione dei dispositivi di sicurezza 
8. Dichiarazione a firma del titolare, attestante il numero di estintori antincendio e/o il numero di idranti 
presenti nell’area di pertinenza dell’attività 
9. Documentazione relativa alla resistenza al fuoco dei materiali e resistenza al fuoco degli elementi di 



chiusura 
10. Indicazione dei nominativi del personale (almeno 2m persone) in possesso dell’attestato di idoneità 
rilasciato dal Comando CC.FF. da impiegare per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, di cui 
al punto 5 dell’art. 4 del D.M. 22/02/96 n. 261 

che il locale è stato dichiarato agibile in data __________ 
che la capienza complessiva è pari o inferiore a 200 posti, per cui si allega in duplice copia 

relazione tecnica accompagnata da grafici in scala adeguata, redatta da un professionista, iscritto all’albo 
degli ingegneri o geometri, che attesta la rispondenza del locale e degli allestimenti alle regole tecniche 
stabilite con Decreto Ministero Interno n. 149 del 19/08/1996, che sostituisce le verifiche e gli accertamenti di 
competenza della Commissione Comunale, ai sensi dell’art. 141 Reg.to TULPS 
 Allega/si impegna a presentare: 
 collaudo statico del palco 
 collaudo impianto elettrico 
 dichiarazione di approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio 

 

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI 
il sottoscritto dichiara che: 
_ per la manifestazione sopra descritta non sono previste strutture chiuse fisse per il pubblico, ovvero 
queste hanno capienza inferiore a 100 persone; 
__ per la manifestazione sopra descritta sono previste strutture chiuse fisse per il pubblico con capienza 
superiore a 100 persone, e pertanto è in possesso del certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. _____________ del _____________, ovvero di aver 
avanzato apposita richiesta in data _____________. 

 

SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO 
Il sottoscritto dichiara che: 
 la manifestazione non rientra tra quelle di cui all’art. 4 co. 3 del DM. 22/06/1996 n. 261, per le quali è 
previsto obbligatoriamente il Servizio di Vigilanza Antincendio da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco; 
 la manifestazione rientra tra quelle di cui all’art. 4 co. 3 del DM. 22/06/1996 n. 261, per le quali è previsto 
obbligatoriamente il Servizio di Vigilanza Antincendio da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
per cui viene inoltrata richiesta al Comando Provinciale. 

 

INQUINAMENTO ACUSTICO 
Il sottoscritto dichiara che: 
 l’attività di pubblico spettacolo non produrrà disturbo alla quiete pubblica, in quanto non comporta 
l’impiego di macchinari o impianti rumorosi, e pertanto saranno rispettati i limiti di emissione sonora 
previsti per la zona in cui si svolgerà l’attività stessa; 
 l’attività comporta l’utilizzo di macchinari o impianti rumorosi ed unitamente alla presente si allega 
apposita domanda di autorizzazione per manifestazioni a carattere temporaneo con impiego di sorgenti 
sonore ai sensi DGR. 45/02. 

 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
Il sottoscritto dichiara che per la manifestazione in questione: 
 non è prevista attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande al pubblico; 
 è prevista attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande al pubblico, all’uopo allega copia 
documentazione presentata allo SUAP del Comune di Oliena relativa alla somministrazione temporanea di 
alimenti e bevande 

 
CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE 

il sottoscritto chiede: 

 l’interdizione al traffico veicolare delle seguenti vie o piazze: __ _________________________________ 

______________________ ____________ __________________________________________________ 

nei giorni: ______________ __________________ __________ __________________________________ 

dalle ore________________ alle ore ___________ __________ 

 il divieto di sosta nelle seguenti vie o piazze: ____ __________ _________________________________ 

______________________ __________________ __________ __________________________________ 

nei giorni: ______________ __________________ __________ __________________________________ 



dalle ore________________ alle ore ___________ __________ 

al fine di:__________________ __________________ __________________________________________ 

POSSESSO DEI REQUISITI MORALI 
Il sottoscritto dichiara: 
di non aver riportato condanne penali né si essere in stato fallimentare, né in qualsiasi altra situazione 
che impedisca, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività (artt. 11,12,92 TULPS, approvato 
con RD. 18/06/1931 n. 773) 
nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’art. 10 
della L. 31/05/1965 n. 575, in riferimento agli artt. 2 (co. 1,3) e 4 (co. 4,6 Antimafia), e di non essere a 
conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi. 
 Allega, in caso di società/Associazioni le dichiarazioni o autocertificazioni antimafia, nonché le 
dichiarazioni per i requisiti soggettivi delle seguenti persone: 
___________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 
 
Oliena , lì___________________ Firma________________________ 
 
NB. La firma apposta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 38 co. 3 DPR. 28/12/2000 n. 445 “Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, nei seguenti casi: 
1. se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l’atto 
2. se il documento sia presentato unitamente a copia completa fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento d’identità del 
sottoscrittore, in corso di validità. 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 n. ____ dichiarazioni o autocertificazioni antimafia (in caso di società/associazioni) 
 n. ____ dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi previsti dal TULPS (in caso società/associazioni) 
 atto costitutivo della società/associazione in copia 
statuto della società/associazione in copia 
 n. 2 planimetrie dell’area come attrezzata per la manifestazione 
 relazione di collaudo e corretto montaggio delle strutture (solo se installate) 
 relazione di collaudo dell’impianto elettrico (solo se installato) 
 dichiarazione tecnica per approntamento mezzi antincendio (per tutte le manifestazioni) 
 dichiarazione tecnica in merito alla conformità/omologazione dei materiali di arredo e/o rivestimento (solo 
se installati e per tutte le manifestazioni) 
 documento attestante la regolarità SIAE 
 copia documento d’identità del sottoscrittore (non necessaria se l’istanza è sottoscritta in presenza 
dell’impiegato) 
 programma dettagliato della manifestazione 
 richiesta di autorizzazione sanitaria temporanea per somministrazione alimenti e bevande, completa di 
allegati (solo se vi sarà somministrazione di alimenti e bevande) 
 richiesta di autorizzazione per manifestazioni a carattere temporaneo con impiego di sorgenti sonore ai 
sensi DGR. 45/02 
 altro ___________________ ____________ __________ __________________________________ 
La presente domanda deve essere consegnata agli uffici competenti almeno 30 gg. prima della manifestazione, 
per consentire il normale svolgimento dell’istruttoria, così come prevede la Circolare della Prefettura n. 165/98 
del 22.4.98. In caso contrario, soprattutto qualora sia necessario avviare la procedura della verifica di sicurezza 
delle strutture, il richiedente è consapevole che non è garantito il buon esito del procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 



Mod. 1 

 

RICHIESTA COLLAUDO AGIBILITA’ 
 
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________ 
Organizzatore della manifestazione denominata 
________________________________________________________________________________ 
da tenersi presso 
________________________________________________________________________________ 
nei giorni e seguenti orari___________________________________________________________ 
 

CHIEDO 
 

La verifica di sicurezza delle strutture ed attrezzature installate per lo svolgimento della 
manifestazione ai sensi del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e della Circolare Prefettizia 
n. 165/98 del 22.04.1998. 
 
A tal fine DICHIARO che 
Dalle ore________del giorno_____________ 
Sarà completato l’allestimento delle strutture ed attrezzature presso l’area della manifestazione sopra 
indicata. 
 
Dichiaro inoltre che al sopralluogo sarà presente: 
 Il sottoscritto 
 Il Sig.________________________________facente parte dell’organizzazione e da me delegato. 
FIRMA 

___________________________ 


