
CITTÀ DI LAMEZIA TERME
Settore Sviluppo Economico

Protocollo BOLLO
da € 14,62

(salvo dichiarazione d'esenzione) 

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA
DA PRESENTARE ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO

Al Comune di LAMEZIA TERME
Settore Sviluppo Economico

Il sottoscritto _______________________________________________________________,

nato a ___________________________ il____________ residente a ___________________

Via _____________________________________________________________n. _________,

Tel n. _____________________ Fax n. ______________@ e-mail ______________________

in qualità di:

� Legale Rappresentante � Titolare dell’Impresa Individuale

� Presidente � Altro ______________________

dell’Associazione/Società/Ente/Partito/Impresa individuale:

__________________________________________________________________________

con sede nel Comune di _____________________________ CAP __________Prov. ________

Via/Piazza _______________________________________________________n. _________

CODICE FISCALE/P.IVA _______________________________________________________

� in relazione all’assolvimento dell’imposta di bollo, si dichiara di essere ESENTI in quanto:

� ONLUS � Altro (specificare)_____________________________________

CHIEDE
ai sensi dell'art. 68 del TULPS – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

di essere autorizzato ad effettuare una Manifestazione Temporanea Pubblica, 

denominata:

___________________________________________________________________________

a carattere � religioso � benefico � solidaristico � sociale � politico

� altro (specificare)_________________________________________

nei giorni:

___________________________________________________________________________

nei seguenti orari:

__________________________________________________________________________



DICHIARA

Che la manifestazione si svolgerà:

; nell'AREA ALL'APERTO PRIVATA, della quale si dichiara la disponibilità (allegare dichiarazione di 

disponibilità del proprietario), di proprietà di _______________________________________

; nel LOCALE sito in Via/Piazza_______________________________________________

denominato ____________________________________________________________

; nell'AREA PUBBLICA, per la quale 

CHIEDE L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

per una superficie totale di mq. __________ , come da planimetria allegata, 

dalle ore __________ del giorno ___________ alle ore __________ del giorno ___________

ATTIVITA’ CHE SI INTENDE SVOLGERE

La manifestazione ha per oggetto le attività di seguito indicate, come risulta dal 

programma dettagliato che si allega alla presente (qui breve descrizione dell’iniziativa):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Inoltre, nell’ambito della manifestazione, verranno svolte le seguenti attività:

(barrare la casella corrispondente alle ulteriori attività svolte)

� Installazione attrezzatura dello Spettacolo Viaggiante inclusa nell’elenco di cui all’art. 4 della 

Legge n. 337/1968, denominata ______________________________________________

autorizzata con provvedimento n. _______ del __________ intestato a _______________

______________________________________________________________________;

�  Somministrazione  di  alimenti  e  bevande  per  la  quale  non  è  richiesto  il  requisito 

professionale,  trattandosi  di  manifestazione  a  carattere  religioso,  benefico,  solidaristico, 
sociale  o politico,  come  sopra  indicato (allegare dichiarazione  del  possesso dei  requisiti 
morali). In riferimento a tale attività si impegna a presentare la NOTIFICA relativa all’igiene 
dei  prodotti  alimentari  ai  sensi  dei  Regolamenti  CE  n.  852/2004  e  n.  853/2004  alla 
competente A.S.P. Di Catanzaro;

�  Tombola/lotteria/pesca  di  beneficenza  di  cui  è  stata  data  preventiva  comunicazione  agli 

Ispettorati dei Monopoli di Stato di Bologna, al Prefetto e al Sindaco, ai sensi dell’art. 14 del 
DPR 26.10.2001 n. 430.



AREA E ALLESTIMENTI UTILIZZATI:

(barrare la casella corrispondente alla tipologia di area ed allestimenti utilizzati):

� Il luogo all’aperto sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione, è escluso dal campo 

di  applicazione  del  D.M.  19  agosto  1996  in  quanto  NON  VERRANNO  INSTALLATE 
specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli o 
intrattenimenti,  nè  palchi,  o  pedane  per  artisti,  di  altezza  superiore  a  m.  0,80,  né 
attrezzature  elettriche  e  di  amplificazione  sonora  accessibili  al  pubblico;  pertanto  il 
sottoscritto  è  consapevole  di  essere  obbligato  a  tenere  a  disposizione  per  eventuali 
verifiche in loco la certificazione relativa all’idoneità statica delle strutture eventualmente 
allestite diverse da quelle sopra indicate, e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte 
degli  impianti  elettrici  installati,  a  firma  di  tecnici  abilitati,  nonché  l’idoneità  dei  mezzi 
antincendio.

�  Il  luogo all’aperto sopra  indicato in cui  si  svolgerà  la manifestazione, è compreso nel 

campo  di  applicazione  del  D.M.  19  agosto  1996  in  quanto  VERRANNO  ALLESTITE 
specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico, nonché palchi o pedane per artisti, 
di  altezza  superiore  a  m.  0,80,  o  attrezzature  elettriche  e  di  amplificazione  sonora 
accessibili  al  pubblico  CON  UNA    CAPIENZA  PARI  O  INFERIORE  A  200  PERSONE  ; 
pertanto, il sottoscritto allega la relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo che 
attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con D.M. e che 
sostituisce le verifiche e gli  accertamenti  da parte della Commissione di  Vigilanza della 
conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, 
ai sensi del DPR 311/2001; 

�  Il  locale  al  chiuso in  cui  si  svolgerà  la  manifestazione  ha  una  CAPIENZA  PARI  O 

INFERIORE A 100 PERSONE e pertanto il sottoscritto allega la relazione tecnica di un 
professionista iscritto all'albo che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole 
tecniche  vigenti  e  che  sostituisce  le  verifiche  e  gli  accertamenti  della  conformità  alle 
disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi del DPR 
311/2001;

� Gli impianti installati nel LUOGO ALL’APERTO in cui si svolgerà la manifestazione hanno una 

CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE e pertanto soggette a CCVLPS;

� Il LOCALE AL CHIUSO sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione ha una CAPIENZA 

SUPERIORE A 100 PERSONE e pertanto soggette a CCVLPS;

CHIEDE

�  IL SOPRALLUOGO DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA sui 
Locali di Pubblico Spettacolo  ex art. 141 bis del regolamento T.U.L.P.S. e presenta la 
documentazione  necessaria.  Le  strutture  allestite  saranno  disponibili  per  la  verifica  dal 
giorno __________________ alle ore _________ ;

(NEL CASO IN CUI SIA PREVISTA LA SOMMINISTRAZIONE barrare anche la seguente casella:)

�  In  relazione  agli  impianti  e  alle  strutture  destinate  alla  ristorazione,  il  sottoscritto  è 

consapevole di essere obbligato a tenere a disposizione per eventuali verifiche in loco la 
certificazione  relativa  all’idoneità  statica  delle  strutture  eventualmente  allestite,  e  la 
dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici 
abilitati nonché l’idoneità dei mezzi antincendio.



IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

�  Che non verranno superati  i  limiti  di  rumorosità  di  cui  alla  normativa  vigente  e che la 

manifestazione terminerà entro le ore 24;

(NEL CASO IN CUI SIA PREVISTA LA SOMMINISTRAZIONE barrare anche la seguente casella:)

�  di rispettare i requisiti generali in materia di igiene di cui al Regolamento CE n. 852/2004 

sull’igiene dei prodotti alimentari, ed ogni requisito specifico previsto dal Regolamento CE 
n. 853/2004, con riferimento all’attività di somministrazione di alimenti in occasione della 
manifestazione in argomento.

Allega alla presente - copia del documento di identità;

Data __________________ Firma ________________________________________________

Ai sensi della Legge 675/96 i dati personali raccolti sono trattati per la definizione del presente procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge 

e dai regolamenti.

ALLEGATI:

 � Programma dettagliato della manifestazione (allegare sempre)

 � Planimetria generale degli allestimenti (allegare sempre)

 � Planimetria con evidenziata la superficie che si richiede di occupare, quotata scala 1:100, 

con indicazione delle attrezzature, delle misure di ingombro delle medesime in relazione 
agli spazi pubblici circostanti (in caso di area pubblica)

 � Relazione  tecnica  di  un  professionista  iscritto  all'albo  che  attesta  la  rispondenza  delle 

strutture alle norme e regole tecniche stabilite con  D.M. 19/08/1996 che sostituisce le 
verifiche e gli accertamenti da parte della CCVLPS ai sensi del DPR 311/2001 (nel caso di 
locali con capienza pari  o inferiore alle 100 persone o allestimenti  con capienza pari o  

inferiore alle 200 persone)

 � Dichiarazione dell’addetto alla somministrazione;

 � Documentazione necessaria per la verifica da parte della CCVLPS (nel caso di locali superiori  
alle 100 persone o allestimenti con capienza superiore alle 200 persone)

 � Dichiarazione di disponibilità dell’area privata da parte del proprietario


