
Bollo
€ 16,00

salvo esenzione
(ONLUS e assimilati

artt. 10 e 17 d.lgs 460/97)

Al Sindaco del Comune di Sestu
Ufficio Sport, Cultura e Spettacoli

Richiesta di autorizzazione per manifestazioni temporanee all'aperto.

La/il sottoscritta/o ______________________________________ nata/o _______________ il ____________

residente a _______________________ in via __________________________________________ n. _____

codice fiscale ________________________ telefono ________________ email _______________________

pec __________________________

nella sua qualità di presidente / rappresentante legale dell'associazione / comitato / società / ecc., denominata
_______________________________________________________________________________________

con sede legale in _______________________ via ______________________________________ n. _____

codice fiscale _________________________ telefono ________________ email ______________________

pec __________________________

CHIEDE 

il rilascio della licenza di cui agli artt. 68 e 69 del Testo unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)
approvato con R.D. 18/06/31, n. 773, per lo svolgimento della manifestazione temporanea denominata:

_______________________________________________________________________________________

da effettuare in questo comune in via/località ___________________________________________________

nei giorni ________________________________.

DICHIARA

avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 
e consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di false dichiarazioni

(la dichiarazione è riferita anche al contenuto dei Quadri A, B e C)

1 - Area in cui si svolge la manifestazione

   la manifestazione si svolgerà nelle  aree pubbliche sottoindicate per le quali  si  chiede l'autorizzazione
all'occupazione del suolo pubblico:

- in ______________________________________________________________ per un totale di mq ____

nei giorni ________________________________________ dalle ore __________ alle ore ___________

- in ______________________________________________________________ per un totale di mq ____

nei giorni ________________________________________ dalle ore __________ alle ore ___________

     la manifestazione si svolgerà nelle aree private sottoindicate di cui il richiedente ha la disponibilità a titolo

di ______________________________________________________:

- in __________________________________________________________________________________

nei giorni ________________________________________ dalle ore __________ alle ore ___________

2 - Tipologia della manifestazione

     Durante la manifestazione si svolgeranno le attività sottoindicate:



_____________________________________________________________________________________

La manifestazione ha carattere imprenditoriale e persegue finalità di lucro:   SI             NO 

3 – Verifica dell'agibilità (art. 80 del TULPS)

    La manifestazione si svolgerà in luoghi  e spazi all’aperto per i  quali  risulta necessaria la verifica di
agibilità di cui all'art. 80 del TULPS in quanto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o
intrattenimenti e dotati di specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico (compilare il Quadro A). 

    La manifestazione si svolgerà in luoghi e spazi all’aperto per i quali non risulta necessaria la verifica di
agibilità di cui all'art. 80 del TULPS in quanto utilizzati occasionalmente e privi di specifiche strutture per lo
stazionamento del pubblico, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche e di
amplificazione sonora purchè istallate in aree non accessibili al pubblico (compilare il Quadro B).

    La manifestazione è la medesima per la quale risulta già rilasciato il parere di agibilità di cui all'art. 80 del
TULPS  in  data  non  anteriore  a  due  anni  e  si  svolgerà  negli  stessi  luoghi  e  spazi  all’aperto  e  con
l'allestimento e l'utilizzo delle stesse strutture (compilare il Quadro C).

4 – Prevenzione incendi

     Il servizio di pronto intervento in caso di incendio sarà assicurato dal seguente personale (a norma del D.M. n.

261/1996  gli  addetti  non  possono  essere  in  numero  inferiore  a  due) munito  di  attestato  di  idoneità  tecnica  di
“addetto antincendio” di livello rischio alto (allegare gli attestati e la dichiarazione di disponibilità):

 - Sig.  _____________________________________ nato a _____________________ il _____________

residente a _____________________ in via _______________________________________________

 - Sig.  _____________________________________ nato a _____________________ il _____________

residente a _____________________ in via _______________________________________________

5 – Assistenza sanitaria

      Durante la manifestazione l'immediato intervento sanitario sarà assicurato da:

____________________________________________________________________________________

6 – Inquinamento acustico (Delibera della Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008)

      La manifestazione non necessita di autorizzazione  (es. marce di bande musicali e sfilate carri allegorici).
    Durante la manifestazione non verranno superati i limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente come

risulta dalla preventiva verifica sull'impatto acustico effettuata da tecnico abilitato.
     È stata richiesta al Comune, con nota prot. n. _______ del _____________, autorizzazione in deroga per

manifestazioni rumorose in osservanza della normativa regionale e del piano di classificazione acustica
del territorio comunale di Sestu adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 27/10/2008.
Nel terzo caso, occorre compilare il modulo “Autorizzazione in deroga per manifestazioni o attività temporanee rumorose”
che si può scaricare sul sito del Comune di Sestu – www.comune.sestu.ca.it – Sezione Modulistica – Servizio Urbanistica,
Edilizia Privata e residenziale pubblica. 
Attenzione: il relativo modulo deve essere trasmesso al Settore Tecnico competente.

7 – Attività di preparazione, somministrazione, distribuzione di alimenti e/o bevande.

      La manifestazione prevede la preparazione, somministrazione, distribuzione di alimenti e/o bevande:
   preparati/confezionati  in altri  locali  all'uopo riconosciuti/autorizzati/registrati  e trasportati  nel  luogo dove

vengono consumati (TIPOLOGIA A);
  preparati/cotti/somministrati,  all'aperto  o  in  strutture  chiuse,  in  area  allestita  nel  luogo  dell'evento

(TIPOLOGIA B);
Nel primo caso, occorre compilare il modulo “ALLEGATO A”, nel secondo caso il modulo “ALLEGATO B”, che si possono
scaricare sul sito del Comune di Sestu – www.comune.sestu.ca.it – Sezione Modulistica – Servizio Sport Cultura Spettacoli.

9 – Misure di Safety e di Security

Durante la manifestazione saranno rispettate le misure di  Safety e Security così  come previste dalle
normative appresso indicate e di  quelle che eventualmente verranno emesse in materia:  direttiva del
Ministero dell'Interno n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7.06.2017; Circolare del Dipartimento dei Vigili del

http://www.comune.sestu.ca.it/
http://www.comune.sestu.ca.it/
http://www.comune.sestu.ca.it/documentazione/modulistica/modulo-autorizzazione-deroga-manifestazioni-attivita-temporanee-rumorose
http://www.comune.sestu.ca.it/documentazione/modulistica/modulistica-rilascio-autorizzazione-spettacoli-allaperto


Fuoco n° U.0011464 del 19.06.2017; Circolare del Ministero dell'Interno n° 11001/110(10) del 28.07.2017;
Circolare Prefettura di Cagliari n° 74906 del 4.08.2017.

La/il sottoscritta/o dichiara inoltre:

• di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della della vigente normativa l’esercizio
dell’attività ( artt. 11 e 12 del TULPS); 

• che non sussistono nei propri  confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 dalle legge 31/05/1965, n. 575,
(antimafia) come successivamente integrata e modificata; 

• di essere a conoscenza delle norme in materia di tutela del diritto d’autore (SIAE);
• di  essere a conoscenza che i  dati  personali  forniti  saranno trattati,  ai  sensi  del  D.Lgs. 196/2003, con modalità cartacee e/o elettroniche

esclusivamente per per l’emanazione del provvedimento richiesto.

Sestu, __________________

Il richiedente / dichiarante

_____________________________

Se l’istanza è spedita mezzo posta, o presentata tramite un incaricato, o comunque non firmata davanti all'impiegato dell'ufficio
destinato a ricevere la pratica, allegare copia fotostatica di un documento identificativo del dichiarante. 

La presente istanza, e la documentazione a corredo della stessa,  deve essere presentata almeno 30
(trenta) giorni prima della data prevista per l'evento.

Allegati:
     programma della manifestazione

     dichiarazione di disponibilità d'uso dell'area

     copia avviso comunicazione al Comando polizia municipale

     copia avviso comunicazione al Comando carabinieri

     n __ attestati “addetto antincendio” e dichiarazione

    disponibilità a prestare il relativo servizio.

     dichiarazione disponibilità Servizio di Pronto Soccorso

     allegati tecnici richiamati nel Quadro A, B e C   

      Piano di Safety e di Security predisposto da tecnico abilitato
      
      ALLEGATO A o ALLEGATO B nella ipotesi in cui l'evento 
      comprenda la preparazione/somministrazione alimenti e 
      bevande 

     N. 2 marche da bollo (una per la presente richiesta e l'altra 
per l'autorizzazione finale)



Quadro A

SPETTACOLI O TRATTENIMENTI IN LUOGHI E SPAZI ALL’APERTO
PER I QUALI RISULTA NECESSARIA LA VERIFICA DI AGIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 80 DEL TULPS

Il richiedente dichiara che l’attività verrà esercitata con le seguenti attrezzature ed impianti: 

     palco di dimensioni mt. ___ x mt. ___ pari a mq. ___;

     palco con copertura e/o sovrastruttura;

     impianto di illuminazione e amplificazione sonora;

     n. ____ sedie per il pubblico;

     tribune;

     transennature per delimitare l'accesso al pubblico;

     ____________________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________________

Si  allega  la  seguente  documentazione  (1), in  triplice  copia,  ai  fini  della  trasmissione  alla  Commissione  di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (2) per il parere di competenza (artt. 141 e 142 Regolamento TULPS):
• relazione  a  firma  di  tecnico  abilitato  corredata  degli  elaborati  grafici  (planimetria  in  scala  adeguata)  e

contenente  la  descrizione  dei  luoghi  e  delle  attrezzature  di  supporto  della  manifestazione,  delle  misure
antincendio e di soccorso, i dati sull'affollamento, sulla capacità di deflusso e le vie di esodo, ecc.;

• progetto/relazione  sugli  impianti  elettrici  a  firma di  tecnico  abilitato  contenente  schemi  e  planimetrie  degli
impianti (alimentazione, i quadri, percorsi, messa a terra, ecc.).

Il  richiedente  si  impegna  a  presentare  presso  l'ufficio  competente  del  Comune,  prima  della  seduta  della
Commissione di vigilanza, la seguente documentazione (3):
• collaudo  statico  di  tutte  le  attrezzature  in  elevazione  allestite  (palco,  casse  acustiche,  corpi  illuminanti,

coperture, scenografie, ecc.) comprensivo della relazione o certificazione di resistenza al fuoco;
• dichiarazione  di  esecuzione  a  regola  d'arte  degli  impianti  elettrici  rilasciata  da  tecnico  abilitato  /  ditta

installatrice;
• dichiarazione di corretto montaggio delle strutture allestite (palco, casse acustiche, corpi illuminanti, coperture,

scenografie, ecc.) rilasciata da tecnico abilitato / ditta installatrice;

• (altro) ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Il richiedente si impegna affinché siano approntati, al momento del sopralluogo della Commissione di vigilanza, i
mezzi antincendio.

Sestu, __________________

Il richiedente / dichiarante

_____________________________

(1) La documentazione tecnica deve essere presentata insieme alla domanda almeno trenta giorni prima dello svolgimento
della manifestazione e deve essere redatta conformemente alle linee guida per la compilazione della relazione predisposte
dal Comando Vigili del fuoco di Cagliari.

(2) Art. 80 del TULPS: “Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi
domanda la licenza.”. 

(3) Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti effettuati
dalla Commissione di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un
professionista iscritto nell'albo degli  ingegneri  o,  nell'albo degli  architetti  o,  nell'albo dei  periti  industriali  o,  nell'albo dei
geometri  che  attesta  la  rispondenza  del  locale  o  dell'impianto  alle  regole  tecniche  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'Interno. 



Quadro B

SPETTACOLI O TRATTENIMENTI IN LUOGHI E SPAZI ALL’APERTO
PER I QUALI NON RISULTA NECESSARIA LA VERIFICA DI AGIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 80 DEL TULPS

Il richiedente dichiara che l’attività verrà esercitata con le seguenti attrezzature ed impianti: 

     nessuna struttura;

     nessun palco o pedana;

     palco di dimensioni mt. ____ x mt. ____ pari a mq. _____ senza coperture e sovrastrutture;

     nessun impianto elettrico;

     impianto di illuminazione installato in zona non accessibile al pubblico;

impianto  di  amplificazione sonora  installato  in  zona  non accessibile  al  pubblico e  non istallato  su  strutture

diverse da quelle in dotazione dello stesso impianto;

     _________________________________________________________________________________________

     _________________________________________________________________________________________

Si allega la seguente documentazione in duplice copia:
• relazione a firma di tecnico abilitato corredata degli elaborati grafici (planimetria in scala adeguata) e contenente

la descrizione dei luoghi e delle attrezzature di supporto della manifestazione, delle misure antincendio e di
soccorso, i dati sull'affollamento, sulla capacità di deflusso e le vie di esodo, ecc.;

Il richiedente si impegna a presentare presso l'ufficio competente del Comune entro il giorno feriale precedente a
quello di svolgimento della manifestazione:
• collaudo  statico  di  tutte  le  attrezzature  in  elevazione  allestite  (palco,  casse  acustiche,  corpi  illuminanti,

coperture, scenografie, ecc.) comprensivo della relazione o certificazione di resistenza al fuoco;
• dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici rilasciata da tecnico abilitato  / ditta installatrice;
• dichiarazione di corretto montaggio delle strutture allestite (palco, casse acustiche, corpi illuminanti, coperture,

scenografie, ecc.) rilasciata da tecnico abilitato / ditta installatrice;

• (altro) ___________________________________________________________________________________

Il richiedente si impegna ad approntare, prima dello svolgimento della manifestazione, i mezzi antincendio.

Sestu, __________________
Il richiedente / dichiarante

_____________________________

 

Quadro C

MANIFESTAZIONI PERIODICHE PER LE QUALI E' STATA RILASCIATA L'AGIBILITA'
 IN DATA NON ANTERIORE AI DUE ANNI (ART. 141, 3° COMMA, R.D. 635/1940)

Il  richiedente  dichiara  che  la  natura  dei  luoghi,  gli  allestimenti  (impianti  elettrici,  strutture,  ecc.)  e  il  loro
posizionamento non sono mutati rispetto a quelli  per i quali  la Commissione comunale di vigilanza sui locali  di
pubblico spettacolo ha già concesso l’agibilità in data _____________,  verbale n._______ e per i quali è stata
rilasciata dal Comune di Sestu apposito provvedimento autorizzatorio in data __________________.

Il richiedente si impegna a presentare presso l'ufficio competente del Comune entro il giorno feriale precedente a
quello di svolgimento della manifestazione:
• collaudo  statico  di  tutte  le  attrezzature  in  elevazione  allestite  (palco,  casse  acustiche,  corpi  illuminanti,

coperture, scenografie, ecc.) comprensivo della relazione o certificazione di resistenza al fuoco;
• dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici rilasciata da tecnico abilitato  / ditta installatrice;
• dichiarazione di corretto montaggio delle strutture allestite (palco, casse acustiche, corpi illuminanti, coperture,

scenografie, ecc.) rilasciata da tecnico abilitato / ditta installatrice;

• (altro) ___________________________________________________________________________________

Il richiedente si impegna ad approntare, prima dello svolgimento della manifestazione, i mezzi antincendio.

Sestu, __________________
Il richiedente / dichiarante

_____________________________
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