
 
Aggiornato al 8.2.2013 

 
AL SIGNOR SINDACO 
COMUNE DI BRUGHERIO 
 
 

OGGETTO: Segnalazione certificata di inizio attività per pubblici trattenimenti temporanei nell’Area 

Feste Comunale e/o in altri stabili/aree comunali attrezzati e non. 

 

___l__sottoscritto _____________________________________telefono _________________________ 

nato a ____________________________________________________________il _________________ 

residente in __________________________________________________________________________ 

via ____________________________________________________________________n. ___________ 

di nazionalità ___________________________codice fiscale n. ________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________ 

della Società/Associazione/Partito Politico __________________________________________________ 

con sede in _______________________________via _________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 

Tel_____________________________e-mail _______________________________________________ 

indirizzo PEC ________________________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità personale, ai sensi dell’art. 46-47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 

 

SEGNALA 

 

Di iniziare, ai sensi dell’art. 68 del TULPS, l’attività temporanea di pubblici trattenimenti in occasione 

della seguente manifestazione: 

 
DENOMINAZIONE ___________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ___________________________________________________________ 

DATA ______________________________________________________________________________ 

ORARI  _____________________________________________________________________________ 

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ CHE VERRANNO SVOLTE ______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 



 

DICHIARA 

 
 
 
 
 
 

 

� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 10 delle legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) 

� di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato 
con R.D. 18-6-1931, n.773 e negli artt. 1 e 3 della L. 27-12-1956, n.1423 (nota 1) 

� di essere a conoscenza: 
• che i responsabili devono assicurarsi, prima dell’inizio della consentita attività e più volte 

durante il funzionamento della stessa, che ogni struttura offra le più ampie garanzie per la 
sicurezza ed incolumità pubblica, sospendendo immediatamente l’attività nel caso di qualunque 
avaria nel funzionamento di esse; 

• che devono essere approntati impianti idraulici adatti per la protezione contro eventuali incendi 
e, in mancanza, collocare sul posto idonei mezzi di estinzione; 

• che ogni attrezzo, struttura o meccanismo deve essere atto all’uso cui è destinato e la 
manutenzione deve essere curata giornalmente; 

• che nessun pericolo deve derivare a causa del funzionamento del complesso, al pubblico che lo 
frequenta nonché alle persone che abitano o che transitano nelle vicinanze; 

• della legge 22.4.1941, n. 633 e successive modifiche in materia di tutela del diritto d’autore 
(SIAE); 

• del d.lgs 16.7.1947, n. 708 e successive modifiche in materia di assistenza e previdenza per i 
lavoratori dello spettacolo (ENPALS); 

• che l’attività non deve creare disturbo alla quiete ed al riposo dei cittadini con l’uso di 
strumenti sonori, musicali, sirene ecc., ovvero di altri apparecchi di amplificazione. L’intensità 
sonora derivante dall’uso dei predetti strumenti deve essere dimezzata a partire dalle ore 22.00; 

• che l’uso di apparecchiature sonore deve essere sospeso: 
nell’Area Feste Comunale: 
− alle ore 23.30 nelle serate di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì; 
− alle ore 24.00 nelle serate di venerdì e sabato; 
negli altri stabili/aree: 
− alle ore 23.00 nelle serate di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì; 
− alle ore 23.30 nelle serate di venerdì e sabato; 

 
(solo per l’Area attrezzata di Via S. Giovanni Bosco) 
• che saranno utilizzate esclusivamente le strutture per le quali è stata rilasciata “Agibilità di 

luogo di pubblico spettacolo” in data 29.4.2005; 
• che nel corso della manifestazione i cancelli disposti lungo il recinto saranno mantenuti 

bloccati in posizione di apertura; 
• che l’attività verrà esercitata nel rispetto del Regolamento per la concessione in uso temporaneo 

dell'area attrezzata sita in via S. G. Bosco angolo via A. Moro, della normativa di sicurezza e 
prevenzione incendi. 

 
(solo per l’Area Feste Comunale di Viale Sant’Anna) 

• verranno utilizzate, senza alcuna modifica, le strutture esaminate dalla C.P.V. in data 23.5.2007 
e dichiarate non assoggettabili Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo  

 



 

che i referenti della manifestazione sono i signori: (indicare nominativi, numeri telefonici ed 
eventualmente fax e indirizzi e-mail): 
 

______________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________  

 
 
 
 

Compilare in caso di ulteriori dichiarazioni 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
Allegati: 
 
� programma della manifestazione 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                           Firma 
__________________________________ 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

Nota n. 1: 

…omissis… 
- di non avere riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per delitto non 

colposo; 
- di non essere sottoposto alla diffida o a misura di sicurezza personale e di non essere stato dichiarato delinquente 

abituale, professionale o per tendenza; 
- di non aver riportato condanne 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 estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità e di godere di buona condotta; 

- di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o 
gioco d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione 
dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti; 

…omissis… 


