
 

 

 

POLIZIA MUNICIPALE 
 

COMUNE DI RADDA IN CHIANTI 
 

Piazza Francesco Ferrucci 1 
53017 RADDA IN CHIANTI (SI) 
Tel.  +39 0577-739622/3 
Fax  +39 0577-738062 

e-mail  vigili@comune.raddainchianti.si.it 
PEC  poliziamunicipale.radda@pec.consorzioterrecablate.it 

 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ PER 
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA 

(Art 68-69 del T.U.L.P.S.) 

 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________________ il 

_______________ residente a _____________________________________________________________ in 

via/piazza/loc. _______________________________________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale ______________________________ in qualità di __________________________________ 

della Soc./Associazione ____________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA _______________________________ con sede a _____________________________________ 

in via/piazza/loc. _____________________________________________________________ n. _________ 

Telefono _________________________ 

 

COMUNICA 
 
l’inizio dell’attività di manifestazione temporanea denominata ___________________________________ 

che si svolgerà nei giorni ___________________________________________________________________ 

dalle ore ____________ alle ore ____________  � - nei locali � - nell’area all’aperto       

situati/a a Radda in Chianti in via/piazza/loc. ____________________________________________________ 

occupando per la medesima un’area di mq. _________ nella quale verranno svolte le seguenti attività: 

(indicare dettagliatamente le attività di spettacolo e/o trattenimento  es.: concerti, musiche da ballo, spettacoli teatrali o di burattini, etc.) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 
 
� CHE NON VERRANNO montate strutture e/o altri allestimenti; 

� CHE SONO STATE INSTALLATE strutture, come da relazione del ____________ a firma di tecnico 

abilitato; (in caso di locali ed impianti con capienza non superiore a 200 persone); 

� che i servizi di pronto intervento in caso di incendio e di guasti elettrici, saranno assicurati da personale 

esperto il cui responsabile sarà il Sig. ______________________________________________________ 

nato a ________________________ il ____________ e residente a _____________________________ in 

via/piazza/loc. ____________________________________________________________ n. _______; 



� che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.P.R. 252/98, non sussistono nei propri confronti cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575 (antimafia) e di non 

essere nelle condizioni di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S. e di aver assolto agli obblighi di cui all’art. 12 del 

già citato T.U.L.P.S. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che: 
 

� ai sensi dell’art. 76, comma 1 del D.P.R. 445/2000, la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia; 

� ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni 

vengono rese; 

� il titolare del trattamento è il Servizio Polizia Municipale Comune di Radda in Chianti; il responsabile del 

trattamento è l’Istruttore Direttivo Vito Benvenuti, Responsabile del Servizio suddetto. 

 

Allegati: 
 

� Dichiarazione inizio attività presentata presso la S.I.A.E. n. _________________ del _______________; 

� Relazione di tecnico abilitato, nel caso siano state installate strutture (allegato A); 

� Certificazione della conformità a regola d’arte di cui al D.M. 37/2008 dell’impianto elettrico allestito per 

lo svolgimento del trattenimento richiesto, rilasciato dalla ditta installatrice; 

� Concessione occupazione suolo pubblico oppure dichiarazione ottenimento esonero dal pagamento del 

suolo pubblico (deliberazione Giunta Comunale n. _________ del ____________); 

� Sottoscrizione impegno per pulizia e rimozione occupazioni dal suolo pubblico al termine della 

manifestazione (allegato B); 

� Fotocopia documento d’identità in corso di validità. 

 

 

_____________________, lì _______________     Il dichiarante 

 

          _________________________ 

firma da apporre davanti all’impiegato 

oppure allegare fotocopia del documento di 

riconoscimento in corso di validità 



Allegato A 
 

Relazione Tecnica 
(art.4 D.P.R. 28/5/2001 n.311) 

 
 
Il/La sottoscritt..... Ing./Geom. ............................................................................................................................. 

nato/a  a .............................................................................................., il ........................................................... 

iscritto/a all’Albo/Ordine con il n.........................................................., Prov. di ................................................. 

 
incaricato/a da .................................................................................................................................................... 

con sede in ......................................................................................................................................................... 

relativamente alle seguenti manifestazioni: 

 

DENOMINAZIONE PERIODO ORARI 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
aventi luogo in:..................................................................................................................................................... 
(possono essere contenuti in un’unica attestazione solo gli spettacoli da effettuarsi in un medesimo luogo e 
con le stesse attrezzature) 
 
Visto quanto disposto dal D.M. 19/08/1996 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”; 
 
Visto quanto disposto dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311 circa la costituzione e la composizione della 
Commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo; 
 
Visto l’art. 6 del Regolamento comunale di funzionamento della suddetta Commissione che, riprendendo 
quanto previsto dal D.P.R. 311/2001, espressamente prevede che per i locali e gli impianti con capienza 
complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere della sopra citata Commissione può essere sostituito da 
una Relazione a firma di un Ingegnere o Geometra regolarmente iscritto all’Albo o Ordine professionale con la 
quale si attesti la rispondenza dell’area o impianto alle regole tecniche stabilite con il sopra citato Decreto 
Ministeriale; 
 
Avendo titolo a sottoscrivere la presente dichiarazione; 
 
Tutto ciò premesso, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni false e/o incomplete 
 

ATTESTA 
 
1. che gli spettacoli specificati in premessa, saranno riservati a non più di ...................... spettatori; 
2. che a tal fine non saranno / saranno installate non più di ...................... sedie distribuite in n. ..................... 

settori composti da n. ...................... file da n. ...................... posti ciascuna; 
3. la/le struttura/e installata/e per lo/gli spettacolo/i è/sono la/le seguente/i ………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
e per la/le medesima/e si attesta la stabilità ed il corretto montaggio in base alle normative vigenti, tali da 
assicurare la sicurezza degli spettatori e degli artisti, in particolare l’impianto elettrico e di amplificazione 
sono montati a regola d’arte ai sensi della legge 46/90, come certificato dalla ditta installatrice; 



4. sono assicurate idonee vie di fuga per il deflusso del pubblico come da schema allegato; 
5. nell’area interessata dallo spettacolo saranno posizionati n. .................... estintori indicati nella planimetria 

specifica allegata; 
tali estintori hanno le seguenti caratteristiche: 
estintori per fuochi di classe A, B, C, da Kg......................, in n....................., quantificati in base ai seguenti 
criteri: .…………………………..…………………………………………………..…………………......................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 

Prescrizioni/Altro: 

 

............................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................. 

 

dichiara pertanto 

 

che la/le struttura/e e l’impianto/gli impianti di cui sopra rispetta/rispettano le condizioni di cui all’art. 
141 del Regolamento di esecuzione del R.D. 18/06/1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica 
sicurezza), approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635. 

 

 

 

Addì, ..........................        firma 

 

            ……........................................................................ 

firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia 
del documento di riconoscimento in corso di validità 

 



Allegato B 

 

AL COMUNE DI 

RADDA IN CHIANTI 

 

 

 

Io sottoscritto _________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il __________________ 

residente a ___________________________________________________________________ 

in via/piazza/loc. ___________________________________________________ n. _________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

dell’associazione ______________________________________________________________ 

organizzatrice della manifestazione denominata ______________________________________ 

che si terrà nei giorni _____________________________________, con la presente sottoscrivo 

l’impegno dell’associazione di cui sopra a provvedere alla pulizia ed allo sgombero delle aree 

occupate al termine della manifestazione stessa ed alla relativa assunzione delle responsabilità 

per eventuali danni provocati al patrimonio comunale dall’allestimento e smontaggio delle 

strutture. 

 

Addì, _______________ 

 

 

         FIRMA 

 

        __________________ 


